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Introduzione
Il presente lavoro di tesi si pone come obiettivo la progettazione e l'esecuzione di misure sperimentali per la valutazione delle prestazioni di un sistema di tracciamento ad infrarossi, quale componente principale dei sistemi
di guida radiologica per interventi chirurgici mini-invasivi.
Il termine chirurgia deriva dal greco cheirourghìa e letteralmente signica "lavoro manuale. Fin dalla preistoria si hanno notizie di interventi
chirurgici come di una attività terapeutica compiuta con le mani e con l'aiuto di strumenti, nalizzata ad operare la riduzione di fratture, lussazioni,
curare le ferite, amputare gli arti, cauterizzare, bendare".
Ovviamente nel corso degli anni la chirurgia e la medicina in generale
hanno conosciuto un notevole sviluppo, al punto che la moderna chirurgia
non solo cerca di porre rimedio alla patologia del paziente ma allo stesso
tempo cerca di minimizzare i disagi dovuti all'intervento e massimizzare il
successo terapeutico; si sta evolvendo, quindi, come una disciplina sempre
meno invasiva, da cui il nome di chirurgia mini-invasiva.
Un classico esempio è costituito dall'endoscopia che tramite l'endoscopio (tubo ottico munito di microcamere che trasmetteno le immagini in uno
schermo) permette di avere una visione diretta dell'organo e di eseguire operazioni chirurgiche. La tecnica è andata sempre più specializzandosi nei vari
distretti anatomici da cui lo svilupparsi di metodologie di esplorazione come
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la laparoscopia e la toracoscopia.
Tuttavia la chirurgia mini-nvasiva non è una pratica del tutto priva di
rischi. È infatti possibile l'insorgenza di complicazioni intraoperatorie, alcune molto gravi, dovute soprattutto ad un'iniziale inesperienza da parte del
chirurgo. La grande novità per il chirurgo è il trovarsi ad operare con una
visione bidimensionale che appiattisce la profondità del campo operatorio;
inoltre l'utilizzo della strumentazione mini-invasiva nega al chirurgo la sensazione tattile caratteristica del gesto operatorio. Queste limitazioni possono
essere superate attraverso un attività di training che prevede l'utilizzo di
simulatori al computer, che tramite metodologie di realtà virtuale e aumentata riproducono in tempo reale la scena tridimensionale, consentendo una
navigazione all'interno del corpo umano consapevole e precisa.
Per lo sviluppo di un sistema ecace di realtà aumentata divengono necessari i sistemi di tracciamento per il rilevamento della posizione e dell'orientazione degli strumenti chirurgici ed un sistema avanzato di visualizzazione
ed elaborazione.
Nel presente lavoro di tesi sarà descritto nel dettaglio il sistema di guida
radiologica SIRIO (System Interventional Radiology IntraOperative), prodotto dalla

Masmec Biomed, che consente di eettuare prelievi bioptici mira-

ti per mezzo di una localizzazione delle regioni di interesse eettuta tramite
tomograa computerizzata.

Il sistema aumenta l'ecacia della procedura

riducendo i tempi di intervento e i rischi per il paziente, ovvero la dose di
radiazione assorbita e complicazioni intra e post-operatorie. Il sistema supporta anche vari interventi in fase di terapia, come termo o crio-ablazione,
vertebroplastica e inltrazioni di farmaci.
In particolare, si tratta di un dispositivo che fornisce un ambiente di
navigazione virtuale del distretto anatomico interessato.
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Tramite un siste-

ma di tracciamento ad infrarossi viene riprodotta in tempo reale la scena
tridimensionale di marcatori applicati a strumenti medicali a 6 gradi di libertà, disposti all'interno di un opportuno volume di misura, consentendo
una navigazione all'interno del corpo umano consapevole e precisa.
Ad oggi SIRIO trova largo impiego in diverse strutture ospedaliere del
territorio nazionale e internazionale e per il suo funzionamento fa uso del
sistema di tracciamento ad infrarossi Polaris Spectra della Northern Digital
Inc.
Tuttavia, in linea con l'obiettivo aziendale di produrre dispositivi altamente performanti e allo stesso tempo spendibili sul mercato, la Masmec
Biomed ha progettato e realizzato il proprio sistema di tracciamento ad infrarosso, il Respicer-e, le cui prestazioni, in termini di precisione e accuratezza,
saranno caratterizzate in questo lavoro di tesi. Le misure sono state condotte presso i laboratori dell'azienda Masmec Biomed, sita in Modugno (BA),
in collaborazione con l'Ospedale "San Paolo" di Bari, ove è stato possibile
assistere a procedure interventistiche supportate dal già menzionato sistema
SIRIO.
L'elaborato di tesi è così strutturato:

•

nel Capitolo 1 si conduce una panoramica sui sistemi di navigazione chirurgica per l'interventistica mini-invasiva. In particolare, l'attenzione
verterà sul sistema di guida radiologica SIRIO.

•

il Capitolo 2 è dedicato alla descrizione completa dei dispositivi di tracciamento ad infrarossi Polaris Spectra e Respicer-e, quali dispositivi
integrati su SIRIO e oggetto di studio di questo lavoro di tesi.

•

nel Capitolo 3 vengono illustrati i principi sici alla base dei sistemi di
tracciamento ad infrarossi quali la visione stereoscopica e il riconosci-
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mento di corpi rigidi infrarossi nello spazio.

•

nel Capitolo 4 vengono mostrate tutte le fasi dell'attività sperimentale,
dalla progettazione delle misure sperimentali per valutare le prestazioni
del dispositivo Respicer-e, ai metodi di analisi sviluppati per caratterizzare i risultati delle misure in termini di precisione e accuratezza.
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Capitolo 1
I sistemi di tracciamento per la
chirurgia mini-invasiva
Come è stato accennato nell'introduzione la moderna chirurgia, sostenuta
da una tecnologia sempre più all'avanguardia, mira a garantire procedure
sempre meno invasive e aggressive. Il capitolo seguente mostrerà come sia
possibile raggiungere l'obiettivo della chirurgia mini-invasiva, focalizzando
l'attenzione sul sistema di guida per la radiologia interventistica SIRIO.

1.1

Chirurgia mini-invasiva

Negli ultimi anni la chirurgia è stata oggetto di profondi cambiamenti che
hanno modicato in maniera sostanziale sia le possibilità terapeutiche oerte
che i risultati ottenuti.
I cambiamenti e dunque i vantaggi della moderna chirurgia, da cui il nome
di chirurgia mini-invasiva, consistono principalmente in:

•

rapidi tempi di recupero nel periodo post-operatorio grazie ad incisioni
di pochi centimetri che riducono nettamente il rischio di infezioni e
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trasfusioni a causa di grandi perdite ematiche e minimizzano i disagi
estetici dovuti a cicatrici molto visibili;

•

strumenti chirurgici innovativi di piccole dimensioni e dotati di microcamere in grado di consentire una navigazione precisa in tempo reale
all'interno del corpo umano. Un classico esempio è costituito dall'endoscopio, tubo ottico munito di microcamere che trasmettono le immagini
del distretto anatomico interessato in uno schermo.

Tuttavia la chirurgia mininvasiva non è una pratica del tutto priva di
rischi. È infatti possibile l'insorgenza di complicazioni intraoperatorie, alcune molto gravi, dovute soprattutto ad un'iniziale inesperienza da parte del
chirurgo. La grande novità per il chirurgo è il trovarsi ad operare con una
visione bidimensionale che appiattisce la profondità del campo operatorio;
inoltre l'utilizzo della strumentazione mininvasiva nega al chirurgo la sensazione tattile caratteristica del gesto operatorio. Queste limitazioni possono
essere superate attraverso un attività di training che prevede l'utilizzo di
simulatori al computer, che tramite metodologie di realtà virtuale e aumentata riproducono in tempo reale la scena tridimensionale, consentendo una
navigazione all'interno del corpo umano consapevole e precisa.
Per lo sviluppo di un sistema ecace di realtà aumentata divengono necessari i sistemi di tracciamento per il rilevamento della posizione e dell'orientazione degli strumenti chirurgici ed un sistema avanzato di visualizzazione
ed elaborazione.

1.2

Realtà virtuale e realtà aumentata

Per comprendere i sistemi di simulazione chirurgica è necessario richiamare due concetti che in questi ultimi anni stanno sempre più dominando
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la scena in ambito tecnologico: la realtà virtuale e la realtà aumentata. La
Realtà Virtuale (RV) rappresenta un ambiente interattivo tridimensionale
generato dal computer che permette l'immersione dell'utente in un mondo
completamente virtuale generato dal computer, sostanzialmente un mondo
distinto e isolato da quello reale.

In Figura 1.1 è mostrato un esempio di

scena riprodotta in realtà virtuale.

Figura 1.1: Esempio di realtà virtuale.
La Realtà Aumentata (RA) è anch'essa un sistema di graca interattiva
con la dierenza che non isola l'utente dal mondo reale che risulta così aumentato, ovvero virtualmente arricchito con informazioni grache e testuali
addizionali, sincronizzate e generate dal computer.

Il complesso di dati e

immagini deve essere elaborato in maniera ottimale anché l'utente abbia
la percezione di una singola scena nella quale il reale ed il virtuale sono due
entità indistinguibili. In Figura 1.2 è possibile osservare un esempio di scena
riprodotta mediante realtà aumenta.

Figura 1.2: Esempio di realtà aumentata.
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E' in tale direzione che si inserisce il tentativo di applicare quest'ultima
tecnologia in ambito medico come mezzo di supporto per la diagnostica e
la chirurgia mini-invasiva.

Infatti la RA, tramite una serie di dispositivi,

permette di visualizzare strutture anatomiche e patologie che non possono
essere viste direttamente, consentendo oltretutto di seguire in tempo reale
la traiettoria di strumenti chirurgici all'interno del distretto anatomico interessato. Una delle maggiori dicoltà nelle applicazioni di RA è, appunto, il
calcolo in tempo reale del punto di vista dell'utente in maniera che gli oggetti
virtuali siano perfettamente allineati con quelli reali; solo in caso di perfetto
allineamento le informazioni della RA possono costituire un valido ausilio.
A tale ne, occorrono infatti precisi algoritmi e metodi basati su punti di
riferimento che devono essere necessariamente applicati per posizionare con
precisione il modello virtuale nella scena reale.

1.3

Tipologie di sistemi di tracciamento per la
chirurgia mini-invasiva

Le applicazioni di realtà aumentata richiedono sistemi di localizzazione
di alta qualità in termini di:

•

Elevata precisione spaziale (6 gradi di libertà) in posizione e orientamento;

•

Assenza di jitter, cioè disturbo in uscita del sistema di tracciamento;

•

Assenza di lag, ovvero il ritardo che intercorre dallo strumento di
misurazione all'output del sistema.

Il cosiddetto Tracking, chiamato anche problem of real-time pose determination, si occupa del recupero della posizione e dell'orientazione di un
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oggetto virtuale da visualizzare, in modo da registrarlo rispetto al mondo reale. La localizzazione avviene in termini delle tre coordinate spaziali (x,y,z) e
dei cossidetti angoli di yaw, pitch e roll, mostrati in Figura 1.3.

Figura 1.3: Direzioni e orientazioni per la localizzazione a sei gradi di libertà.
Il monitoraggio deve essere eseguito in tempo reale, in genere richiedendo
soluzioni che stimano poco meno di 50 millisecondi.
Esistono varie tecnologie di tracking (acustico, elettromagnetico, inerziale, ottico, ibrido) ed altrettanti strumenti che aancano queste tecnologie
(GPS, giroscopi, bussola elettronica..) a seconda dell'uso a cui sono destinati.
Di seguito vengono passati in rassegna i sistemi di tracking elettromagnetici ed ottici, quali dispositivi per il tracking in ambito medico, tenendo conto
che l'ambiente in cui vengono impiegati sono le sale operatorie e l'oggetto da
seguire, normalmente un ago, dovrà essere inserito all'interno del corpo del
paziente.

1.3.1 Tracciamento elettromagnetico
Il funzionamento dei tracker elettromagnetici si basa sulla misura dell'entità del campo magnetico generato facendo scorrere corrente elettrica all'interno di tre spire, disposte perpendicolarmente l'una con l'altra all'interno di
un opportuno contenitore ssato su una piantana mobile, il trasmettitore di
campo magnetico di Figura 1.4. Attivando le spire in sequenza e misurando
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il campo magnetico generato da ognuna di esse, è possibile determinare la
posizione e l'orientazione dell'oggetto da inserire, generalmente un ago [1].
Questi sistemi presentano il vantaggio di poter utilizzare più ricevitori senza
alcun problema di ostruzioni ma sono fortemente sensibili a fonti di inquinamento elettromagnetico, come oggetti metallici e dispositivi elettronici, che
possono falsare le misure di posizione ottenute; inoltre il campo di azione
risulta piuttosto limitato, nel range 40-60 cm.

Figura 1.4: Trasmettitore compatto di campo magnetico su piantana mobile [2].

1.3.2 Tracciamento ottico
Il tracciamento ottico, sistema molto diuso nel campo della

Vision,

Computer

usa sensori ottici per riconoscere la posizione di oggetti o punti di

essi, ricavando la posizione e l'orientazione del corpo voluto. Un sistema di
tracciamentoottico è quindi caratterizzato dalla presenza di un emettitore,
che può essere attivo (LED) o passivo (marcatori retroriettenti) a seconda
che emetta luce propria o luce riessa e un sensore ottico quali telecamere o
pannelli fotosensibili.
A seconda della posizione del sistema di visione e dei bersagli ottici i
dispositivi di tracciamento si suddividono in:
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OLI);

1. Outside looking in (

ILO).

2. Inside looking out (

In Figura 1.5 sono mostrate le due tipologie di tracciamento ottico.

Figura 1.5: Tipologie di tracking ottico; a sinistra Outside looking in; a destra Inside
looking out.
I primi sfruttano almeno una coppia di telecamere che, tramite triangolazione, determinano la posizione degli emettitori opportunamente ssati al
corpo da seguire. I principali fattori che inuenzano le prestazioni di questo
sistema sono: la risoluzione ed il frame-rate delle telecamere, la sensibilità
alle occlusioni ed il processo di calibrazione. Essi forniscono una buona stima della posizione, mentre, la stima dell'orientazione è più critica e richiede
l'uso di molti marcatori. Tali sistemi sono lo standard in applicazioni quali
il Motion Capture, gli studi biomeccanici e l'industria cinematograca.
I sistemi ILO sono stati ideati principalmente per applicazioni di realtà virtuale.

Il sensore ottico (telecamera), ssato sul corpo in movimento,

osserva una serie di riferimenti esterni (LED posizionati solitamente sul softto) che permettono un'accurata stima della posizione e dell'orientamento
dell'oggetto da tracciare.
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Il principale problema dei dispositivi ottici è quello relativo all'occulta-

line of sight ):

mento della linea di vista (

per un corretto tracciamento il

sistema di visione non deve avere ostacoli tra il sensore e l'emettitore. I sistemi ILO sono meno suscettibili all'occlusione rispetto a quelli OLI che, per
risolvere tale problema, prevedono l'installazione di un maggior numero di
telecamere e/o punti duciali aumentando però la complessità del sistema in
modo da avere una ridondanza di informazioni.
Un'altra classicazione dei tracker ottici è quella redatta in base all'utilizzo o meno di marcatori.
e

markerless.

Esistono sistemi di tracciamento

marker based

Le due tipologie di sistemi si dierenziano per il tipo di in-

formazione usata dal software per il calcolo di posizione e di orientazione
dell'oggetto.
I sistemi markless sfruttano particolarità geometriche presenti sul corpo
da tracciare, pertanto, la determinazione di tali caratteristiche è eseguita
mediante complessi algoritmi di elaborazioni di immagini.
Invece i sistemi marker based si basano sul riconoscimento di elementi
di luce puntiformi (marcatori) che possono essere selezionati direttamente
sull'oggetto in posizioni note dell'ambiente circostante a seconda che si tratti
rispettivamente di un sistema ILO oppure OLI.
Come già detto, i marcatori impiegati possono essere

attivi

o

passivi

e la

scelta di una tipologia rispetto ad un'altra è eettuata solitamente in funzione
dell'ambiente in cui opererà il sistema di tracciamento. In Figura 1.6 sono
mostrate entrambe le tipologie.
I marcatori attivi, solitamente costituiti da LED, risultano essere meno
sensibili alle variazioni di luce ambientali e pertanto sono preferibili nell'uso in ambienti con luminosità poco controllata.
un'alimentazione, sono più ingombranti.
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Essi, avendo bisogno di

Figura 1.6: Esempi di marcatori: a sinistra marcatori attivi, a destra marcatori passivi.
I marcatori passivi, possono invece essere costituiti da punti colorati,
semplicando così l'algoritmo di riconoscimento dei vari marcatori. Tale soluzione risulta però molto sensibile alle variazioni di luce.

Per attenuare

in parte il problema, vengono usati marcatori passivi costituiti di materiale
retroriettente in grado di riettere luce proiettata da opportuni illuminatori nelle frequenze dell'infrarosso (IR). In questo caso si devono predisporre
telecamere adeguate.
In entrambi i sistemi, per determinare la posizione assoluta dei singoli
marcatori, viene sfruttato il principio di stereovisione mediante il quale, conoscendo la posizione dei marcatori nell'immagine bidimensionale acquisita
da ogni telecamera, è possibile ottenere la posizione assoluta del marcatori.
In tali dispositivi, condizione necessaria per la determinazione della posizione
assoluta dei singoli marcatori è che ogni punto luminescente entri nel cono
di visibilità di ogni telecamera, limitando in funzione delle ottiche scelte e
del numero di telecamere, lo spazio che può essere considerato utile per il
tracciamento.

Bisogna sottolineare inoltre l'importanza che ha l'algoritmo

di riconoscimento dei marcatori nella scena inquadrata dalle telecamere. Infatti corrispondenze falsate portano alla valutazione errata della posizione
assoluta.
In questa tesi saranno illustrati sistemi di tracciamento ottici della tipologia OLI che usano marcatori passivi IR sferici retroriettenti .
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1.3.3 Confronto tra sistemi di tracciamento ad infrarosso ed elettromagnetico
In ambito medico, la scelta di un dispositivo di tracciamento piuttosto
che un altro risiede sostanzialemente nel tipo di operazione chirurgica a cui
sono destinati, tenendo conto delle dierenze, di seguito esposte in maniera
compatta.
I sistemi di tracciamento elettromagnetici fanno uso di sensori miniaturizzati, il che permette di posizionare il sensore sulla punta dell'ago di intervento. Inoltre, per questi sistemi gli aghi sono molto essibili e si prestano bene
nelle procedure ecoguidate. In Figura 1.7 è mostrato il tipico sensore per ago
cannula utilizzato per questo tipo di sistema di tracciamento. In particolare
tra le note è indicata la taglia dell'ago cannula espressa in Gauge (G) ovvero
in unità di diametro esterno, la cui corrispondenza in mm è possibile ottenere
considerando l'equivalenza: 7 G=4,77 mm

[3].

Figura 1.7: Sensore multiuso per ago cannula di taglia 21 G.
Tuttavia i sistemi di tracciamento elettromagnetici risultano sensibili alle
interferenze elettromagnetiche di apparecchi elettronici e di materiali ferromagnetici nelle vicinanze ed inoltre il campo di vista risulta piuttosto limitato
(40-60 cm), ristretto alla sola area di intervento.
I sistemi di tracciamento ad infrarossi, invece, possono gestire un'area
di lavoro nel range 1,5-3 m.

Inoltre, fanno uso di strumenti wireless che

agevolano la manualità e gli spostamenti durante un intervento chirurgico.
Tuttavia per questi sistemi di tracciamento, i sensori hanno dimensioni più
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grandi motivo per cui per questa categoria vengono utilizzati aghi rigidi il
cui spessore può variare dai 5 ai 16 G.

1.4

Il sistema di navigazione chirurgica SIRIO

I sistemi di tracciamento ad infrarosso trovano applicazione nel sistema
di guida radiologica SIRIO, prodotto e commercializzato da Masmec.
SIRIO è un innovativo sistema di navigazione basato sulla realtà virtuale
e realtà aumentata che facilita gli interventi di biopsia o di chirurgia miniinvasiva. Lo strumento permette di guidare in maniera estremamente precisa
il medico o l'operatore che deve inserire uno strumento operatorio, normalmente un ago, all'interno del corpo per eseguire una biopsia o, nel caso di una
lesione tumorale, per eliminare il tessuto malato. È un sistema innovativo
perché permette di eseguire l'intervento in realtà virtuale: tutta la scena viene infatti riproposta su un monitor dove si identica la traiettoria che l'ago
deve seguire [4].
In passato l'operatore era costretto ad eseguire numerose scansioni tomograche per poter controllare, passo dopo passo, la giusta traiettoria di
inssione dell'ago. L'alternanza della fase di ispezione e di inssione dell'ago
non solo rendeva lunga e complessa l'intera procedura per l'individuazione
e il raggiungimento del bersaglio, ma sottoponeva anche il paziente ad una
grande quantità di radiazioni ionizzanti.
Sirio impiega invece un sistema computerizzato che consente di individuare immediatamente la corretta traiettoria di inssione dello strumento
operatorio sulla base della ricostruzione tridimensionale del distretto di interesse, elaborata a partire dalle scansioni Tac iniziali, ottenute mediante
un tomografo. Si ottiene così una rappresentazione virtuale in 3D sia degli
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organi che degli eventuali noduli presenti, sia degli strumenti operatori.
Poi, tramite un sistema di tracciamento ad infrarossi, è possibile seguire la traiettoria dell'ago e visualizzare sullo schermo la scena istante per
istante. In questo modo, non solo diminuisce la quantità di radiazioni a cui
viene sottoposto il paziente, ma si riduce anche di oltre il 40 % la durata
dell'intervento.
Primo campo di applicazione dello strumento è certamente quello diagnostico, nalizzato alla prevenzione dei tumori.

Rispetto ad altri metodi

tradizionali, Sirio è molto preciso e permette di eettuare biopsie su lesioni anche molto piccole, di 5-6 millimetri, con la conseguente possibilità di
intervenire in anticipo ed evitare una crescita ulteriore del nodulo.
Può, però, essere utilizzato anche in ambito terapeutico e interventistico, come nel caso della termoablazione, una tecnologia a radiofrequenza che
permette, sempre attraverso l'utilizzo di un ago, di innalzare la temperatura
localmente no a portare alla morte le cellule malate, o della crioablazione.
Non da meno, viene impiegato nell'ambito della vertebroplastica, laddove
è possibile andare a iniettare dei cementi particolari all'interno delle vertebre,
eettuando la ricostruzione delle stesse. Anche in questo caso, è di estrema
importanza la precisione dell'ago utilizzato per iniettare il cemento nella
lesione vertebrale.
Il sistema è stato interamente realizzato a Bari da un gruppo di ricerca
della Masmec Biomed. Oggi è già in uso in diversi importanti ospedali e, dato
che in Italia sono sempre più numerosi i radiologi che eettuano procedure
interventistiche mini-invasive, se ne auspica una sua rapida diusione. Non
da ultimo, Sirio comincia a essere conosciuto anche all'estero, dove molte
cliniche all'avanguardia hanno dimostrato un forte interesse nei confronti di
questo innovativo sistema.

16

Nel dettaglio, SIRIO è costituito da:

•

una

unità di elaborazione e visualizzazione

per la ricostruzio-

ne tridimensionale del distretto anatomico di interesse, in particolare
utilizzando immagini TAC gestite da un modulo di acquisizione le
DICOM. In Figura 1.8 è riportato uno schema semplicativo di come opera l'unità di elaborazione e visualizzazione in aancamento al
tomografo.

•

un

sistema di tracciamento ad infrarossi, che rileva la posizione e

l'orientamento dello strumento di intervento rispetto al paziente;

•

il

kit di intervento sterile e monouso,

che permette al sistema

di localizzazione di rilevare gli strumenti operatori e la posizione del
paziente;

•

il

sistema di monitoraggio

della postura e della respirazione del

paziente.

Figura 1.8: Unità di elaborazione e visualizzazione che si interfaccia con un tomografo
per il caricamento delle scansioni.
Il funzionamento di SIRIO avviene secondo le seguenti fasi:
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1.

Acquisizione le DICOM:

un modulo specico gestisce il trasferi-

mento dei le DICOM dal tomografo al sistema, tramite collegamento
ethernet; i le DICOM vengono trasferiti in una cartella di sistema,
pronti per poter essere caricati in SIRIO.

2.

Visualizzazione e analisi:

l'interfaccia SIRIO fornisce la visuale as-

siale e sagittale dell'area interessata dalla lesione consentendo lo svolgimento delle operazioni diagnostiche preliminari allo svolgimento di
una biopsia o termoablazione polmonare. In Figura 1.9 è mostrata una
tipica schermata in cui l'organo interessato è ragurato nei due piani
prospettici, assiale e sagittale.

3.

Segmentazione:

insieme di procedure guidate di segmentazione delle

singole strutture anatomiche al ne di evidenziare una o più di queste nella scena virtuale.

In Figura 1.10 il risultato del modulo di

segmentazione.

4.

Registrazione, che si compone di due moduli:

un modulo per la regi-

strazione del sistema di riferimento virtuale con quello reale, attraverso
il rilevamento delle posizioni di 3 punti di repere (3 marcatori piatti retroriettenti) sul paziente e sulle scansioni tomograche (con un errore
di acquisizione superiore ad 1 mm), vedi Figura 1.11 ; un modulo che
provvede alla registrazione dell'ago di intervento, ossia consente al sistema di acquisire la geometria dell'ago di intervento, vedi Figura 1.12
.

5.

Tracking:

un modulo acquisisce in tempo reale la posizione e l'orienta-

mento dell'ago sensorizzato ed insegue i piccoli spostamenti del torace
legati alla respirazione.

18

6.

Rendering:

gestisce la rappresentazione tridimensionale del distret-

to anatomico ricostruito; in particolare tramite interfaccia SIRIO, di
cui un esempio è riportato in Figura 1.13 è possibile ottenere la vista prospettica, vista assiale, vista sagittale del distretto anatomico
interessato, scegliere la traiettoria ottimale di inssione dell'ago e di
quest'ultimo ottenere una rappresentazione in tempo reale della posizione e dell'orientamento, con possibilità di rivedere il percorso in un
secondo momento (replay).

Figura 1.9: Visuale assiale e sagittale dell'area interessata dalla lesione prodotta
dall'interfaccia SIRIO.

Figura 1.10: Estrazione degli organi di interesse mediante modulo di segmentazione.
SIRIO mostra un'ottima compatibilità con tutti i sistemi di imaging tomograco basati su protocollo DICOM e può essere utilizzato con qualsiasi
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Figura 1.11: Registrazione del sistema di riferimento virtuale con quello reale, attraverso
il rilevamento delle posizioni dei 3 punti di repere (3 marcatori piatti retroriettenti) sul
paziente e sulle scansioni tomograche .

Figura 1.12: Registazione ago di intervento.

Figura 1.13: Schermata di interfaccia SIRIO relativa alla fase di rendering: vista prospettica, assiale e sagittale del torace con rappresentazione della traiettoria di inssione
dell'ago.
ago o strumento operatorio rigido (cannule, endoscopi) di diametro compreso
tra 7G e 20G, grazie a specici adattatori.
Inne, a dimostrazione della netta riduzione della dose di radiazione io-
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nizzante assorbita si riportano i risultati dello studio dosimetrico condotto su
12 pazienti trattati con nucleoplastica vertebrale sotto guida uoroscopica e
con SIRIO in modalità parallela [5].
La nucleoplastica è una procedura percutanea di radiologia interventistica indicata nelle erniazioni discali.

Per mezzo di un ago-elettrodo utilizza

un'energia bipolare a radiofrequenza che permette l'ablazione del tessuto del
nucleo polposo, di cui si costituisce l'interno della vertebra, attraverso una
dissociazione molecolare [6].
La procedura eseguita con un uoroscopio tradizionale richiede generalmente un numero di scansioni tomograche pari a 7 per controllare, passo
dopo passo, la giusta traiettoria di inssione dell'ago e per avere il riscontro
nale dell'operazione.
Con SIRIO, invece, il numero di scansioni tomograche si riduce drasticamente a due: la prima per la ricostruzione tridimensionale del distretto
interessato, il che consente di individuare immediatamente la traiettoria dell'ago mediante la navigazione virtuale, la seconda per il riscontro nale della
procedura.
In Figura 1.14 è mostrato uno schema riassuntivo delle varie fasi della
procedura eseguita con il navigatore SIRIO.
Lo studio dosimetrico si basa sulla valutazione degli eetti dell'esposizione a dosi di radiazione ionizzanti. Quest'ultimi si distinguono in

deterministici.

stocastici

e

Gli eetti stocastici riguardano neoplasie ed eetti ereditari

che possono comportare lo sviluppo di un tumore negli individui esposti o
malattie ereditarie nella loro progenie. Gli eetti deterministici si manifestano con reazioni tissutali avverse, morte o disfunzioni delle cellule conseguenti
a esposizione a dosi elevate.
La

dose assorbita

si denisce come energia assorbita per unità di massa
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Figura 1.14: Impiego del navigatore SIRIO nella nucleplastica vertebrale.
del tessuto [7], ovvero:

D=

∆E
∆m

(1.1)

L'unità di misura della dose assorbita nel Sistema Internazionale di unità
di misura è il

Gray (Gy), denito come dose di radiazione assorbita di 1 Joule

(J) per kilogrammo (Kg):

1Gy = 1

J
kg

(1.2)

L'indicatore di rischio degli eetti stocastici, in campo radiologico, è il

2
DAP (Dose Area Product) (Gycm ) ovvero il prodotto tra dose assorbita in
aria e area del campo radiante ed è invariante rispetto alla distanza dalla
sorgente.
L'indicatore di rischio degli eetti deterministici, in campo radiologico,
è il PSD (Peak Skin Dose) (Gy ) ovvero il valore massimo di dose assorbita
sulla porzione di cute irradiata.
In Figura 1.15 è riportato l'istogramma del DAP per ciascun paziente
trattato con nucleoplastica sotto guida uoroscopica e con SIRIO in modalità
parallela. Come si può osservare dal graco, il valore della mediana DAP con

2
SIRIO (11Gycm ) è minore del valore della mediana DAP con nucleoplastica
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2
con uoroscopia (41Gycm ). Si ha pertanto una riduzione del

73%

del DAP

con SIRIO con conseguente riduzione del rischio stocastico.

Figura 1.15: Istogramma del DAP per ciascun paziente trattato con nucleoplastica sotto
guida uoroscopica e con SIRIO in modalità parallela.
In Figura 1.16 è riportato l'istogramma del PSD relativamente a ciascun paziente. Anche in questo caso il valore della mediana PSD con SIRIO
(0, 16Gy ) è minore del valore della mediana PSD con nucleoplastica sotto
guida uoroscopica (0, 42Gy ). Si ha pertanto una riduzione del

62% del PSD

con SIRIO con conseguente riduzione del rischio deterministico.

Figura 1.16: Istogramma del PSD per ciascun paziente trattato con nucleoplastica sotto
guida uoroscopica e con il navigatore SIRIO in modalità parallela.
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Capitolo 2
Sistemi di tracciamento ad
infrarossi
Nel presente capitolo verranno illustrate le speciche tecniche e i dettagli
inerenti al processo di elaborazione del segnale dei sistemi di tracciamento
ad infrarossi (IR), Polaris e Respicer-e, oggetto di studio di questo lavoro di
tesi.

2.1

Sistema di tracking ad infrarossi Polaris Spectra NDI

Attualmente in ambito clinico è largamente utilizzato il sistema di tracciamento ottico Polaris Spectra della Northern Digital Inc (NDI) [8], le cui
speciche sono illustrate nelle sezioni seguenti.
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2.1.1 Caratteristiche strumentali
Si tratta di un dispositivo

OLI marker based passivo

che permette di mi-

surare la posizione tridimensionale di marcatori passivi per il riconoscimento
e il tracciamento dei corpi rigidi infrarossi, i tool, entro uno specico volume
di misura.

sensore di posizione, il
componente principale del sistema, un convertitore USB, utilizzato come
interfaccia tra il sensore di posizione, il computer e un adattatore di potenza, quest'ultimo per fornire l'alimentazione al sensore di posizione. In
Il sistema Polaris Spectra è costituito da un

Figura 2.1 è possibile visionare i vari componenti e i rispettivi collegamenti.

Figura 2.1: Componenti strumentali del sistema di tracciamento ad infrarossi Polaris
Spectra.
Il sensore di posizione sul fronte, Figura 2.2, presenta:

•

Illuminators:

due array di diodi emettitori di luce infrarossa (IRED)

che forniscono luce IR ai marcatori passivi.

•

Sensors:

due sensori che comprendono ciascuno una lente ed una CCD

(Charge Coupled Device), il cui obiettivo è quello di catturare la luce
riessa dai marcatori e convertirla, mediante elettronica associata, in
un'informazione di posizione e orientazione dei marcatori-tool. La lente
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Figura 2.2: Vista frontale del sensore di posizione.
ha l'obiettivo di aumentare il campo di vista e garantire al sensore CCD
il range spettrale di lavoro.

•

Indicator LEDs:

indicatori LED per indicare lo stato ed eventuali

errori del sensore di posizione. In Figura 2.3 è riportata la simbologia
relativa a ciascuno stato del sensore di posizione.

•

Laser Aperture (Optional):

un'apertura LASER (opzionale) in gra-

do di emettere un fascio laser di posizione per semplicare le operazioni di allineamento dei pezzi di lavorazione, con relativo pulsante di
azionamento, il

laser activation button.

Sul retro del sensore di posizione, Figura 2.4, vi sono, invece:

•

Connector:

un connettore LEMO a 14 pin per fornire l'alimentazio-

ne al sensore di posizione. L'assegnazione dei pin segue lo schema di
Figura 2.5.

•

Laser Label:

etichetta Laser su cui sono riportate tutte le speciche

del laser, nonchè classicazione, lunghezza d'onda, output e i rischi
associati al suo utilizzo.
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Figura 2.3: Sommario della posizione degli indicatori LED.

Figura 2.4: Vista posteriore del sensore di posizione.
•

Serial Number Label:

etichetta del numero seriale, su cui è riportato

l'ITEM ID, il modello e la data di fabbricazione del sensore di posizione.

•

Mounting Point:

4 punti di montaggio di dimensione 0.7 mm x 8.5

mm per collegare strumenti supplementari.

•

Laser Activation Switch Connector:

connettore per l'interruttore

di attivazione del laser di posizionamento.

Il sensore di posizione è dotato anche di un

Bump Sensor

per la ri-

velazione di eventuali impatti subiti dal sensore di posizione che possono
compromettere la sua calibrazione.
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Figura 2.5: Assegnazione pin per il connettore LEMO.
In Figura 2.6, Figura 2.7 e Figura 2.8 sono riportate le speciche tecniche
dei componenti del sistema di tracciamento Polaris Spectra.

Figura 2.6: Tecniche speciche del sensore di posizione.

Figura 2.7: Tecniche speciche del convertitore USB.
Il sistema Polaris Spectra si completa di tool e marcatori.
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Figura 2.8: Tecniche speciche dell'adattatore di potenza.
Il tool è una struttura rigida su cui sono ssati tre o più marcatori, di
modo che non vi sia moto relativo fra di essi. Un esempio di tool è mostrato
in Figura 2.9.
I tool possono essere passivi o attivi, a seconda che su di essi siano montati
marcatori passivi o attivi.

Figura 2.9: Tool passivo.
I tool passivi incorporano sferette di materiale retroriettente in grado di
riettere la luce IR emessa dalle sorgenti LED. La radiazione riessa colpisce
le due camere CCD, le quali provvedono a convertire tale luce in una matrice
di pixel.
I tool attivi invece, incorporano marcatori attivi che emettono luce propria IR. In particolare i tool attivi ospitano un ricevitore IR che rileva la
radiazione IR emessa dalle sorgenti del sensore di posizione sicchè i marcatori cominciano ad emettere luce IR, rilevata a sua volta dal sensore di
posizione.
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Il sistema Polaris Spectra è in grado di riconoscere simultaneamente 6
tool passivi ed 1 attivo per un totale massimo di 32 marcatori passivi e 32
marcatori attivi.

L'aggiunta di ulteriori marcatori rallenta la velocità del

sistema considerando che ogni tool viene identicato e tracciato in 2 ms.
Ogni tool è identicato in maniera univoca dalla geometria, determinata
dalla disposizione dei marcatori sulla struttura, e tale geometria viene caricata su un le, il

le di descrizione tool, di modo che il sensore di posizione

possa individuare ciascun tool dalla descrizione del le.
Oltretutto tale geometria caratterizza anche il numero di informazioni che
il sensore di posizione è in grado di rilevare.
Infatti, se il numero di marcatori varia da tre a sei e i marcatori sono
collineari, il sensore di posizione rileva le 3D coordinate della posizione e le
2D orientazioni. In tal caso di parla di tool a 5DOF (5 degree of freedom).
Se il numero di marcatori varia da tre a sei ma non sono collineari il sensore di posizione rileva le 3D coordinate della posizione e le 3D orientazioni.
In tal caso si parla di tool a 6 DOF (6 degree of freedom).
A caratterizzare i tool sono anche i seguenti parametri:
-

il massimo errore 3D,

ossia la dierenza tra posizione misurata e

quella prevista (presente nel le di denizione tool) di ciascun marcatore;
se tale valore supera il massimo errore 3D specicato allora il sistema non
utilizzerà i dati per determinare la trasformazione.
- l'

angolo massimo marcatore,

ovvero il più grande angolo ammissibile

tra un marcatore e ciascuna camera CCD. Per i marcatori passivi a sfera,
l'angolo massimo è di

90◦

mentre per i marcatori attivi è di

60◦ .

La direzione

di ciascun marcatore è individuata dal versore normale(Figura 2.10), indicato
nel le di denizione tool, sicchè è possibile valutare l'angolo tra marcatore e
sensore di posizione. Se il valore dell'angolo supera il valore massimo, il sen-
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sore di posizione non utilizza il dato per la trasformazione del tool. Il range
eettivo di utilizzo di un marcatore dipende dalla disposizione del marcatore
entro il volume di misura caratteristico.

Infatti più il marcatore è vicino

al sensore di posizione (lungo l'asse z) più piccolo è l'intervallo eettivo di
utilizzo del marcatore, come illustrato in Figura 2.11.
- il

minimo numero di marcatori è un parametro che specica il minimo

numero di marcatori che il sensore di posizione deve utilizzare per calcolare
la posizione di un tool. Nel caso in cui tale numero non viene rispettato il
sistema identicherà il tool come mancante.

Figura 2.10: Rappresentazione del versore normale del marcatore.

Figura 2.11: Range eettivo di utilizzo di un marcatore per un angolo massimo del
marcatore di 60◦ .
Per poter funzionare correttamente e dunque rilevare con estrema precisione la posizione dei tool, è necessario vericare periodicamente lo stato di
calibrazione del sensore di posizione. Infatti, se ad esempio un tool è caratterizzato da segmenti di lunghezza simile o gli stessi angoli tra i segmenti
risultano simili fra loro, o ancora, tale similitudine si presenta tra tool distinti, è chiaro che una perdita di calibrazione rende il sensore di posizione
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incapace ad associare i giusti marcatori ai tool corrispondenti, inducendolo
a dichiarare il tool mancante.
Un primo indicatore di perdite di calibrazione è la

linea di separazione:

il sensore di posizione traccia una linea tra la sorgente di IR e ciascun marcatore (linea tratteggiata in Figura 2.12). Le due linee ottenute relativamente
alle due sorgenti di IR, nel caso puramente ideale, dovrebbero incontrarsi nel
marcatore da cui è stata tracciata la linea. Nel caso reale questo non avviene,
sicchè il sensore di posizione calcola la distanza tra le due linee, la linea di
separazione, e se tale valore rientra nel range di un certo limite predenito,
allora il marcatore viene accettato, altrimenti scartato. Diviene chiaro dunque, che relativamente a quest'ultimo caso si avanza l'ipotesi di perdita di
calibrazione.

Figura 2.12: Posizione del marcatore individuata dall'intersezione tra le linee che
collegano ciascuna sorgente IR e il marcatore.
Una volta riconosciuto il tool, il sistema provvede ad acquisirne le coordinate e a tracciarne la traiettoria, seguendo tutte le fasi di un processo
di elaborazione immagini e segnali che saranno descritte nel dettaglio nel
capitolo 3.
Le coordinate vengono calcolate rispetto ad un sistema di riferimento
globale che può essere identicato con il sensore di posizione o un generico
tool assunto come riferimento.
Nel primo caso, l'origine del sistema di riferimento viene fatta coincidere
con il punto medio del segmento congiungente le due camere CCD.
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In Figura 2.13 è mostrata la disposizione degli assi cartesiani quando il
sistema di riferimento è solidale con il sensore di posizione.

Figura 2.13: Sistema di riferimento solidale con il sensore di posizione.
Tuttavia, come vedremo nella sezione dei risultati sperimentali, le prestazioni del sistema migliorano tanto più la distanza dei tool dal sistema
di riferimento, rispetto al quale avviene la localizzazione, si riduce. Per assicurare la condizione di campo vicino, allora, si ssa un particolare tool
come riferimento assoluto, il cosiddetto

sensore paziente, poggiato sul corpo

del paziente in un punto ove è garantita l'immobilità in fase di procedura
chirurgica.
A questo punto è opportuno richiamare due concetti fondamentali per la
caratterizzazione della prestazione del sistema di tracciamento, il

campo di

vista e il volume di misura.
Il volume totale entro cui opera il sistema Polaris Spectra indipendentemente dall'accuratezza del sistema prende il nome di campo di vista.
Il volume di misura è un sottoinsieme di questo campo ed è il volume in
cui i dati sono raccolti e utilizzati per caratterizzare il sensore di posizione.
Ci sono due volumi di misura per il sistema Polaris Spectra: il

volume

piramidale, illustrato in Figura 2.14, e il volume piramidale esteso, illustrato
in Figura 2.15.
Entro il volume piramidale il sistema Polaris Spectra presenta un'accuratezza volumetrica di 0.25 mm, mentre entro il volume piramidale esteso
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Figura 2.14: Volume di misura piramidale.

Figura 2.15: Volume di misura piramidale esteso.
l'accuratezza volumetrica è di 0.30 mm.
Un tool è considerato fuori dal volume di misura se tutti i suoi marcatore
sono fuori dal volume. In tal caso il sistema Polaris Spectra, qualora il tool
risiede entro il volume di vista, lo riconoscerà senza tuttavia determinarne la
posizione.
Un tool è considerato parzialmente fuori dal volume di misura se il minimo
numero di marcatore (parametro che si trova nel le di denizione tool) si
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trova all'interno del volume di misura.
Il sensore di posizione rileva i marcatori attivi o passivi con metodi diversi.
I marcatori attivi vengono attivati con un segnale a 20 Hz emesso dalle
sorgenti IR del sensore di posizione che provoca l'emissione di luce IR da
parte dei marcatori per tutto il tempo di integrazione.

Per rilevare invece

i marcatori passivi, le sorgenti IR del sensore di posizione inondano la zona
circostante i marcatori per tutto il tempo di integrazione lampeggiando ad
un rate di 20 Hz (simile al ash di una fotocamera). I marcatori passivi a
sferette sono rivestiti di materiale retroriettente che riette la radiazione
IR direttamente al sensore di posizione invece di scatterare. Per entrambi i
marcatori attivi e passivi, il sensore di posizione raccoglie IR per un periodo
di tempo denominato

tempo di integrazione.

Quest'ultimo agisce come un otturatore ottico, ossia il sistema regola il
tempo di integrazione di modo tale che l'intensità della radiazione di tutti
gli altri rilevatori IR sia minore di questo valore massimo. Questo processo
viene chiamato

controllo dinamico del range.

Durante la misura il sensore può rilevare luce infrarossa (nell'intervallo
800 nm-1100 nm) proveniente da altre sorgenti presenti nell'ambiente in cui
si opera (lampade, luce solare, riessioni da superci lucide e sgabre) e che
costituisce quello che prende il nome di

background infrarosso.

Il sistema distingue tra radiazione riessa dai marcatori e il background
IR utilizzando un valore chiamato

livello di trigger.

Il livello di trigger

è l'intensità minima IR che può essere considerata come dato valido.

Il

background IR che scende sotto il livello di trigger viene respinto dal sensore
di posizione.

Generalmente il livello di trigger aumenta con il tempo di

integrazione, come si vede chiaramente in Figura 2.16 relativamente a sette
livelli di sensibilità.
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Figura 2.16: Andamento del livello di trigger in funzione del tempo di integrazione.
Il

livello di sensibilità determina quanto è sensibile il sistema Polaris

Spectra alla luce infrarossa.
Vi sono 7 livelli possibili al cui crescere del numero aumenta l'abilità del
sistema a tollerare il background. Tuttavia più grande è il livello, maggiore
è la probabilità che un tool non possa essere seguito adeguatamente, causa
ad esempio del materiale che riveste la supercie di un marcatore che potrebbe renderlo poco luminoso. Il livello 4 è quello generalmente utilizzato.
E' bene sottolineare che la sensibilità del sistema Polaris Spectra alla luce
infrarossa dipende dal range spettrale dei sensori CCD che ricopre lo spettro
elettromagnetico dal vicino infrarosso ai raggi X (molli). In particolare, per
ristringere l'intervallo di frequenza ai soli raggi infrarossi e per ridurre oltretutto il background IR si utilizza una lente in grado di aumentare il campo di
azione e allo stesso tempo ltrare la luce visibile. Il risultato dell'accoppiamento lente-CCD in termini della risposta spettrale della CCD è riportato
in Figura 2.17.
Una volta raccolta la luce riessa, i due sensori CCD provvedono a convertire questa quantità di luce in una matrice di pixel che sarà poi sottoposta ad
un processo di elaborazioni immagini per fornire le informazioni di posizione
e orientazione.
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Figura 2.17: Risposta spettrale dei sensori CCD in accoppiamento con una lente che
funge da ltro.

2.1.2 Elaborazione del segnale
Il sistema di tracciamento ad infrarossi Polaris Spectra fa uso del software

NDI ToolBox, che ha la possibilità di essere compilato ed eseguito sui sistemi operativi Linux, Windows e Mac. Il Software ha la funzione di sincronizzare ed avviare l'acquisizione delle immagini, elaborare le immagini in input
e da quest'ultima operazione consentire il riconoscimento e il tracciamento
dei marcatori-tool presenti nella scena del sistema stereoscopico.
L'output di esecuzione del software è mostrato in Figura 2.18, caratterizzata da un riquadro in cui si possono osservare tutti i marcatori presenti
nella scena dinamica entro il volume di misura.
In particolare il riquadro è suddiviso in 4 sottoquadranti:
- nei quadranti in alto a sinistra, in alto a destra e in basso a sinistra viene
riprodotta la scena dalle tre viste prospettiche rispettivamente top, frontale
e laterale;
- nel quadrante in basso a destra è presente la nestra di tracciamento dei tool
dove vengono riportati i dati relativi al tracciamento di ogni tool presente
nella scena e i possibili errori o avvertenze che possono compromettere la
corretta localizzazione dei tool.
In Figura 2.19 è riportato un esempio di nestra di tracciamento tool: in
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Figura 2.18: Interfaccia graca del software NDI ToolBox.
alto a sinistra sono presenti dei tab, etichettati da un numero seriale (presente
nel le di denizione) e da un pallino colorato, che è possibile selezionare per
visualizzare le informazioni del tracciamento relativo ad uno specico tool
presente nella scena.

Figura 2.19: Finestra di tracciamento tool fornita dal software NDI ToolBox.
Le informazioni del tracciamento consistono nei seguenti dati:

•

posizione del centro di massa di ciascun tool
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(Tx , Ty , Tz ),

espressa in

mm, rispetto al sistema di riferimento del sensore di posizione;

•

orientazione di ciascun tool, rilasciata nel formato quaternione

•

errore 3D di registrazione, per ciascuna trasformazione, espresso in mm;

•

numero di frame per ciascuna trasformazione. In particolare il numero

(Q0 , Qx , Qy , Qz );

di frame incrementa di 1 il suo conteggio ad un rate costante di 60
Hz.

Il conteggio parte dal momento che il sistema è acceso e può

essere arrestato utilizzando un comando apposito. Il numero di frame
riportato ad ogni trasformazione corrisponde al frame in cui il dato
usato per calcolare la trasformazione è stato raccolto.

Il sistema rilascia anche informazioni riguardanti lo stato dei marcatori

Marker Information " indica quali marcatori

presenti nella scena. Il riquadro "

sono in scena, tramite l'accensione dei pallini verdi in corrispondenza della
lettera dell'alfabeto che li identica.
Per quanto riguarda le segnalazioni di eventuali situazioni che modicano
la stato dei tool nella scena, possono vericarsi i seguenti casi:
- il marcatore di un tool va fuori il volume di misura, allora sulla nestra
di tracciamento tool comparirà la scritta "

Partially Out of Volume "

sicchè

l'utente potrà rilocalizzare il tool entro il volume di misura;
- uno dei marcatori del tool viene occluso, allora nella barra inferiore relativa alle informazioni dei marcatori, in corrispondenza del marcatore occluso,
verrà rimosso il pallino verde;
- il sensore non rileva il numero minimo di marcatori e dunque sul display
comparirà il messaggio "

Too Few Markers ".

Per dare inizio al riconoscimento e al tracciamento dei tool, il software
necessita di una fase di caricamento tool sul le di denizione tool dopo la
quale il sistema avvierà in automatico il tracciamento del tool.
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Se poi si vuol scegliere come sistema di riferimento globale un tool specico, ad esempio il

sensore paziente, occorrerà cliccare sul tab relativo al tool

scelto e selezionare l'opzione

Global Reference.

Da questo momento in poi

il tool comparirà sulla scena come un quadratino e tutte le trasformazioni
saranno calcolate rispetto al suo sistema di riferimento.

2.2

Sistema di tracking ad infrarossi Respicer-e

In linea con l'obiettivo principale della Masmec Biomed, di progettare e
realizzare dispositivi per il settore medicale altamente performanti e allo stesso tempo spendibili sul mercato, è stato prodotto il sistema di tracciamento
ad infrarossi

Respicer-e.

Per la sua progettazione è stato preso a modello il sistema di tracciamento ottico Polaris Spectra apportando, tuttavia, una serie di modiche che
riguardano principalmente l'elettronica del sistema di acquisizione immagini,
a partire dai circuiti delle camere del sensore di posizione e a seguire con la
tecnologia di interfaccia tra sensore di posizione e computer. Inoltre è stato
sviluppato un software totalmente indipendente dall' NDI ToolBox.

2.2.1 Caratteristiche strumentali
Si tratta di un dispositivo OLI

marker based passivo

che permette di mi-

surare la posizione tridimensionale di marcatori passivi per il riconoscimento
e il tracciamento dei tool entro uno specico volume di misura.
Il sistema di tracciamento ad infrarossi Respicer-e è costituito da un

sen-

sore di posizione, un convertitore Ethernet, utilizzato come interfaccia
tra il sensore di posizione e il computer, e un adattatore di potenza per
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fornire l'alimentazione al sensore di posizione. In Figura 2.20 sono mostrati
i componenti del sistema.

Figura 2.20: Componenti strumenali del sistema di tracciamento ad infrarossi Respicere. Si nota la dierenza rispetto ai componenti sici del Polaris di Figura 2.1 per quel che
riguarda l'interfaccia tra sensore di posizione e computer, ovvero un cavo ethernet rispetto
al cavo USB, e per quel che riguarda i circuiti delle camere del sensore di posizione, ovvero
camere CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) piuttosto che camere CCD
(Charge-Coupled Device).
Il sensore di posizione sul fronte, Figura 2.21, presenta:

Figura 2.21: Vista frontale del sensore di posizione.

•

Illuminators:

due array di diodi emettitori di luce infrarossa (IRED)

che forniscono raggi infrarossi ai marcatori passivi.

•

Sensors:

due sensori che comprendono ciascuno una lente ed un CMOS

(Complementary Metal-Oxide Semiconductor) in grado di convertire la
luce catturata in livelli di tensione con conseguente elaborazione degli
stessi, mediante elettronica associata, al ne di restituire informazioni
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di posizione e orientazione dei tool. La lente ha l'obiettivo di aumentare
il campo di vista e garantire al sensore CMOS il range spettrale di
lavoro. In Figura 2.22 è mostrato lo spettro di trasmissione delle camere
CMOS ottenuto tramite lo spettrometro BP880 sensibile all'intervallo
di lunghezze d'onda comprese tra 845 nm e 930 nm

[9].

Figura 2.22: Spettro di trasmissione delle camere CMOS del Respicer-e ottenuto tramite
spettrometro BP880. Il massimo della trasmissione (98,70%) si ha in corrispondenza della
lunghezza d'onda di 900 nm.

•

Seven-segment display:

display a sette segmenti per indicare lo stato

ed eventuali errori del sensore di posizione.

•

Laser Aperture:

un'apertura LASER in grado di emettere un fa-

scio laser di posizione per semplicare le operazioni di allineamento
dei pezzi di lavorazione, con relativo pulsante di azionamento, il

laser

activation button.
Sul retro del sensore di posizione, Figura 2.23, vi sono invece:

•

Connector:

un connettore per fornire l'alimentazione al sensore di po-

sizione e per comunicare i dati relativi al tracciamento real-time tramite
Ethernet.
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Figura 2.23: Vista posteriore del sensore di posizione.
•

Mounting Point:

5 punti di montaggio per agganciare il visore a

qualsiasi supporto dotato di aggancio di montaggio con vite a 1/4.

Il sensore di posizione si interfaccia con il computer mediante

net.

cavo Ether-

Quest'ultimo ore l'enorme vantaggio di collegarsi in rete ogni qualvolta

che parte l'acquisizione, consentendo l'accesso a più client contemporaneamente.
Il volume di misura (

Field of View )

del sistema di tracciamento ottico

Working Distance )

Respicer-e, la distanza di lavoro (

e i parametri carat-

teristici del sistema stereoscopico sono riportati in Figura 2.24 e scritti in
maniera compatta in Tabella 2.2.1.

Figura 2.24: Volume di misura del RESPICER.
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HF OVmin

900 mm

V F OVmin

600 mm

W Dmin

1000 mm

HF OVmax

2000 mm

V F OVmax

1800 mm

W Dmax

2200 mm

Baseline

b

520 mm

Inclinazione camere

θ

8◦

Focale

f

8 mm

Volume

Tabella 2.1: Scelta dei parametri del sistema stereoscopico del Respicer-e.

2.2.2 Elaborazione del segnale
Per il sistema di tracciamento ad infrarossi Respicer-e-e è stato sviluppato
un software in C++, avvalendosi della
della libreria di computer vision

Standard Template Library (STL)

OpenCV.

e

Il software ha la possibilità di

essere compilato ed eseguito sui sistemi operativi Linux e Windows [10].
In Figura 2.25 è riportato il diagramma di collaborazione dei processi

workow thread ) dove i blocchi funzionali rappresentano i moduli software

(

implementati, collegati dal usso di scambio dati I/O (Input-Output):

le

camere vengono avviate in parallelo e seguono la sincronizzazione software e
hardware durante l'acquisizione, elaborano le immagini in ingresso mediante un processo di elaborazione di immagini e segnali (processo di

recognition )

pattern

fornendo la posizione e l'orientazione dei corpi rigidi infrarossi

presenti nella scena del sistema stereoscopico.
Il software del Respicer-e rilascia le coordinate e l'orientazione dei marcatoritool presenti nella scena, fornendo anche lo stato di quest'ultimi (dentro o
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Figura 2.25: Thread Workow : Diagramma di collaborazione dei processi dove i
blocchi funzionali rappresentano i moduli software implementati, collegati dal usso di
scambio dati I/O.
fuori il volume di misura), segnala la presenza di eventuali

phantom marker

ovvero marcatori identicati nella scena ma che non esistono realmente, ed
inne permette di selezionare il tool di riferimento.
Il tempo a disposizione per l'acquisizione dei dati, tra un frame e l'altro,
è all'incirca di 50 ms così distribuiti:

•

tempo di latenza per l'acquisizione da cavo Ethernet (1-3 ms);

•

tempo di elaborazione delle immagini per determinare la posizione e
l'orientazione dei marcatori presenti nella scena (5-10 ms);

•

tempo di riconoscimento per ogni tool (4-5 ms), moltiplicato per i tool
presenti nella scena che possono essere al massimo 8.
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Capitolo 3
Principi sici per il tracciamento
ad infrarossi
La possibilità di realizzare sensori in grado di fornire un'informazione tridimensionale (3D) ha sempre riscosso notevole interesse sia in ambito scientico sia in ambito industriale per via delle innumerevoli applicazioni nelle
quali tali sensori potrebbero essere utilizzati. Negli ultimi decenni si è assistito ad un rapido sviluppo della visione articiale (nota anche come

computer

vision ) che ha reso verosimile il tentativo di imitare la capacità delle specie
animali più evolute di ricostruire l'ambiente tridimensionale. Un sistema di
visione articiale è costituito dall'integrazione di componenti ottiche, elettroniche e meccaniche che permettono di acquisire, registrare ed elaborare
immagini sia nello spettro della luce visibile che al di fuori di essa (infrarosso, ultravioletto, raggi X). Il risultato dell'elaborazione è il riconoscimento
di determinate caratteristiche dell'immagine per varie nalità di controllo,
classicazione, selezione, ecc.
Tra le diverse tecniche di visione articiale note in letteratura e mirate alla ricostruzione della struttura tridimensionale di una scena osservata da una
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o più telecamere la visione stereoscopica è quella che ha riscosso la maggiore
attenzione principalmente perché non impone alcun vincolo sulle caratteristiche degli oggetti presenti nella scena (ad esempio presenza o meno di oggetti
in movimento, presenza o meno di particolari condizioni di illuminazione).
In questo capitolo sarà descritta nel dettaglio la tecnica di visione stereoscopica e a seguire verranno illustrate tutte le fasi del processo di elaborazione di immagini per identicare gli oggetti presenti nella scena di cui si vuole
ottenere una ricostruzione tridimensionale virtuale.

3.1

Visione stereoscopica

La visione streoscopica è una tecnica utilizzata per la ricostruzione della
struttura tridimensionale di una scena osservata da una o più telecamere. Il
principio alla base della visione streoscopica consiste in una triangolazione
mirata a mettere in relazione la proiezione di un punto della scena sui due (o
più) piani immagine delle telecamere che compongono il sistema di visione
stereoscopico (Figura 3.1) [11].

Figura 3.1: Schema di due telecamere in un sistema stereoscopico ad infrarossi:da ciascuna immagine bidimensionale registrata dalle due camere viene ricostruita la corrispondente
immagine tridimensionale.
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La trasformazione prospettica che associa un punto dello spazio nel piano
immagine di una telecamera implica la perdita dell'informazione relativa alla
profondità. Questo può essere facilmente rilevato osservando la Figura 3.2
nella quale due distinti punti,

P

raggio che parte dal centro ottico
punto,

p

e

q,

e

Q,

nello spazio intersecati dallo stesso

O della telecamera corrispondono allo stesso

nel piano immagine [12] [13].

Figura 3.2: Proiezione di due distinti punti nello spazio immagine.
Facendo uso di due camere è possibile ricostruire la scena tridimensionale tridimensionale che però introduce un problema,

corrispondenza o stereo matching:

il problema della

dato un punto in una delle due im-

magini (ad esempio immagine della camera di sinistra) trovare quello che
nell'altra immagine (della camera di destra) rappresenta la proiezione dello
stesso punto della scena, in tal caso si parla di punti corrispondenti o punti
omologhi.
Più precisamente, siano

OL

e

OR

i centri ottici delle camere, rispettiva-

mente di sinistra (L) e di destra (R), e
come mostrato in Figura 3.3.

Sia

P

πL

e

πR

i relativi piani immagini,

il punto che si vuole localizzare nella

scena tridimensionale visto dalla telecamera di sinistra. Questo può essere
posizionato su un qualunque punto dell'asse che congiunge

OL

a

P.

Se si

riesce a individuare anche nell'immagine di destra il punto da localizzare,
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tracciando una linea da
la reale posizione di

P

OR

a

P

ed intersecandola con la precedente, si trova

nello spazio tridimensionale.

In particolare, chiamata con

pL

la proiezioni del punto

P

nel piano im-

magine della camera di sinistra, trovare il suo omologo ovvero il punto

πR

pR

in

è proprio ciò che viene chiamato problema della corrispondenza.

Figura 3.3: Triangolazione punti omologhi: principio alla base della visione stereoscopica.

3.1.1 Descrizione di un sistema stereoscopico
Per la descrizione di un sistema stereoscopico si fa riferimento a due modelli diversi: uno cosiddetto sistema stereo in forma
uno detto

standard

o laterale ed

geometria epipolare.

Il sistema stereo laterale o standard è un sistema in cui:

•

gli assi ottici delle camere sono paralleli;

•

la focale

f

di entrambe le camere è identica e i centri ottici

OL

e

OR

delle camere, rispettivamente di sinistra e di destra, sono distanti

baseline );

(

•

i piani immagine sono coplanari.
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b

Con riferimento alla Figura 3.4, siano

(xL , yL , zL ) le coordinate del punto

P nel sistema di riferimento solidale con la camera di sinistra e

(xR , yR , zR )

le coordinate di P nel sistema di riferimento solidale con la camera di destra.
Allora, l'unica dierenza fra i sistemi di riferimento solidali con le due telecamere consiste in una traslazione (orizzontale o verticale):

xL − xR = b
yL = yR = y
zL = zR = z

Figura 3.4: Sistema stereo in forma standard.
Inoltre, indicate con

(uL , νL , ζL ) e (uR , νR , ζR ) le coordinate di P nei siste-

mi di riferimento dei piani immagine delle camere rispettivamente di sinistra
e di destra, valgono le seguenti relazioni prospettiche:

νL = νR = y ·

f
z

(3.1)

u L = xL ·

f
z

(3.2)

uR = xR ·

f
z

(3.3)
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sicchè:

d = uL − uR = b ·
dove

d

prende il nome di

f
z

(3.4)

disparità.

La geometria epipolare, invece è caratterizzata dall'avere sempre un angolo di divergenza tra gli assi ottici, come si vede in Figura 3.5.

Figura 3.5: Sistema stereoscopico in geometria epipolare.
Il punto

pL

del piano immagine della telecamera di sinistra corrisponde

ad una linea sul piano immagine dell'altra.

epipolare

Questa linea viene detta

linea

(in Figura 3.5 corrisponde alla linea rossa). Tutte le linee epipolari

passano per un punto chiamato

epipolo e che è dato dal punto di intersezione

tra la congiungente dei due centri ottici e i piani immagine delle due camere
(possiamo vederlo come proiezione del centro ottico dell'altra telecamera).
La ricerca dei punti omologhi è più complessa rispetto allo spazio standard motivo per cui si cerca di ricondurre il sistema stereoscopico in forma
standard, applicando una trasformazione geometrica (

epipolari,

detta

retticazione,

omograa ), con vincoli

che mappa i punti dei piani immagini reali

in quelli del sistema ideale.
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Figura 3.6: Piani immagine trasformati in forma standard dopo calibrazione stereo e
retticazione.
Per operare la retticazione è necessaria dapprima una fase di

zione, procedura seguita oine

calibra-

mirata all'individuazione dei parametri che

caratterizzano un sistema di visione stereoscopico [14].
Tali parametri si distinguono in parametri

intrinseci

ed

estrinseci

[15].

I primi rappresentano il punto principale (punto di intersezione tra il
piano immagine e la retta ortogonale al piano immagine stesso passante
per il centro ottico), la distanza focale, distorsioni delle lenti, forma dei pixel ed eventualmente altri parametri che descrivono altre caratteristiche del
sensore [16].
I parametri estrinseci rappresentano le posizioni e le rotazioni reciproche
delle telecamera rispetto ad un sistema di riferimento noto.
Esistono in letteratura diverse tecniche per eettuare la calibrazione del
sistema [17] [18] [19]. Questa operazione viene eseguita con tecniche basate sull'utilizzo di pattern geometrici dei quali sono note con precisione le
caratteristiche (dimensione e posizione delle features presenti nel pattern,
ecc). Mediante l'acquisizione di tali pattern (generalmente contenenti features simili a scacchiere, come in Figura 3.7) in diverse posizioni e utilizzando
procedure note, è possibile stimare i parametri intrinseci ed estrinseci.
La calibrazione consente anche di determinare, mediante parametri estrin-
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Figura 3.7: Calibrazione camera tramite pattern planare noto.
seci, la distanza tra i centri ottici delle telecamere (la baseline

b),

parametro

fondamentale per calcolare le distanze mediante la procedura di triangolazione che sarà descritta in seguito.
A questo punto, noti i parametri del sistema, la retticazione opera una
trasformazione omograca alle immagini di modo che le linee epipolari siano
parallele, orizzontali e collineari a quelle dell'altra immagine, ottenendo così
una situazione particolarmente favorevole per il calcolo delle corrispondenze:
punti omologhi giacciono sulla stessa riga dell'immagine [20].
A titolo di esempio è mostrato, in Figura 3.8, l'eetto della retticazione di immagini acquisite da un sistema stereoscopico alla risoluzione di
1280x1280 pixel, prima e dopo la procedura di calibrazione.
Nelle immagini in alto a sinistra e a destra di Figura 3.8 si mostra l'acquisizione di un pattern planare scacchiera da entrambe le camere. Successivamente si individua il pattern tramite algoritmi di

template matching, tecnica

utilizzata nell'elaborazione digitale delle immagini per trovare piccole parti
di un'immagine che corrispondano con una immagine-modello, e si rana
la ricerca dei punti di incrocio tra gli scacchi tramite opportuni algoritmi.
Ottenuti i punti di corner del pattern si vanno ad accoppiare i punti omologhi nello spazio 2D delle immagini di destra e di sinistra con l'informazione
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nello spazio 3D (mondo reale) nota a priori del pattern. Si avvia il calcolo di
calibrazione stereo per ottenere le matrici descrittive dei parametri intrinseci
ed estrinseci delle camere. Inne si avvia il passo di retticazione che trasforma i piani immagine in forma standard ed è possibile osservare come i punti
di corner corrispondenti nelle immagini giacciono sulla stessa linea epipolare
(linee verdi).

Figura 3.8: Acquisizione immagini; identicazione pattern noto (scacchiera planare) per
avvio calibrazione; retticazione immagini.
Il problema della corrispondenza, ovvero dato un elemento in una delle
due immagini (e.g. L) trovare quello che nell'altra immagine (R) rappresenta
la proiezione dello stesso elemento della scena, si risolve mediante algoritmi
di matching che sfruttano

vincoli

nalizzati a ridurre il numero dei potenziali

elementi corrispondenti.
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Un esempio di vincolo è l'intervallo di disparità: è opportuno limitare il
più possibile l'intervallo di disparità al ne di considerare solo la porzione 3D
entro cui giacciono gli oggetti di interesse:

z ∈ [zmin , zmax ]

→

d ∈ [dmin , dmax ] = [

b·f b·f
,
]
zmax zmin

In questo modo si riducono sia l'ambiguità intrinseca del processo di
matching (meno candidati) sia la complessità computazionale.

Figura 3.9: Intervallo di disparità quale vincolo per gli algoritmi di matching.
Gli algoritmi di matching si classicano in due categorie principali: algoritmi di tipo

features-based

e algoritmi di tipo

area-based

[21].

I primi consentono di ottenere informazioni di disparità (denominate

pe di disparità )

map-

per un numero limitato di punti delle immagini per i quali

sono identicate features particolari come linee, segmenti, angoli.

Tali al-

goritmi risultano ecienti dal punto di vista computazionale, per via del
ridotto numero di features identicabili nelle immagini rispetto al numero
totale di punti, ed anche estremamente distintive e non pongono problemi di
ambiguità nella soluzione del problema delle corrispondenze.
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Tali algoritmi, però, risultano attualmente poco utilizzati perchè le mappe
di disparità risultano limitate ai soli punti che presentano features distintive.
Gli algoritmi di tipo area-based, mirano a generare mappe di disparità per ogni punto dell'immagine ed in accordo ad una recente tassonomia
è possibile classicare tali algoritmi in due principali categorie:

local )

di tipo locale (

global )

e algoritmi di tipo globale (

algoritmi

[22]. Gli algoritmi

di tipo locale cercano i punti omologhi singolarmente ed indipendente gli
uni dagli altri sfruttando generalmente un supporto locale (local support)
nell'intorno di ogni punto esaminato (tale area nell'intorno di ogni punto è
denominata anche nestra di correlazione allo scopo di aumentare il rapporto
segnale-rumore). Utilizzando un supporto locale tali algoritmi implicitamente assumono che all'interno del supporto locale la disparità sia costante anche
se tale ipotesi non essendo sempre vericata conduce ad una discrepanza tra
gli oggetti della scena e le mappe di disparità in prossimità di punti posti a
dierente distanza dalle telecamere.
Un altro limite consiste nel fatto che non necessariamente tali algoritmi
sono in grado di produrre mappe di disparità completamente dense (e.g. non
è garantito che per ogni punto dell'immagine sia possibile stabilire un valore
di disparità).

Questo avviene principalmente per due motivi:

a causa di

regioni uniformi, ovvero regioni che presentano intensità costante, e a causa
di occlusioni [23], ovvero quando in un'immagine sono presenti regioni che
non sono visibili nell'altra perchè nascoste da oggetti vicini.
Diversamente dagli algoritmi di tipo locale gli algoritmi di tipo globale
non utilizzano tipicamente alcun supporto locale ma, facendo alcune ipotesi
sulla natura degli oggetti, ricercano un assegnamento di disparità tale che
venga minimizzata una funzione costo globale. Risultano molto accurati ma
computazionalmente onerosi.
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3.1.2 Stima della profondità con geometria semplicata
Una volta risolto il problema della corrispondenza e noti i parametri del
sistema stereoscopico ottenuti mediante calibrazione, per i punti per cui esiste
e per quelli per cui è stato possibile determinare l'omologo, si può determinare
la profondità del punto dalle telecamere [24].
Si consideri il sistema stereoscopico standard di Figura 3.10.

Figura 3.10: Stima della profondità con geometria semplicata e studio dell'incertezza
di misura su z .
La stima della profondità
scritta in termini di

z

z

avviene mediante l'equazione (3.4), che ri-

diviene:

z=

b·f
d

(3.5)

Si tratta, dunque, di una relazione di inversa proporzionalità: la stima di

z

migliora all'aumentare della disparità.
Si potrebbe concludere allora che conviene avere una baseline elevata in

modo da avere prospettive signicativamente diverse e dunque disparità elevata. Tuttavia, ciò si può fare solo entro certi limiti, perchè all'aumentare
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della baseline diminuisce il campo visivo comune alle due telecamere. Inoltre poichè l'individuazione delle coppie coniugate si eettua con tecniche di
analisi di immagini che cercano punti che abbiano intorni ad elevata "similitudine"', allora all'aumentare della baseline la dierente prospettiva rende
meno "`somiglianti"' gli intorni dei punti omologhi e dunque più dicile lo
stereo matching.
L'incertezza su

z

si può valutare applicando la legge di propagazione degli

errori, ipotizzando che le grandezze baseline ed f siano prive di incertezze:

r
σz =

(

σz =

∂z 2
) · σd 2
∂d

b·f
· σd
d2

(3.6)

(3.7)

Inoltre, tenendo conto che:

d=

b·f
z

(3.8)

si avrà:

z2
σz =
· dim(P ix) · σd
b·f

(3.9)

dove è stato introdotto il fattore dim(Pix) per tener conto della dimensione eettiva del pixel.
E' chiaro che tale formula può essere utilizzata in fase di progetto per congurare i parametri del sistema (b,

f , σd ) in funzione del livello di incertezza

e range di profondità richiesto.

3.1.3 Scelta dei parametri del sistema stereoscopico
Per denire adeguatamente la geometria e la sensibilità di un sistema
stereoscopico è necessario stabilire alcune speciche di progetto, ad esempio
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FOV),

le dimensioni del campo di vista (

che denisce il volume di misura

entro il quale si vuole eettuare il tracciamento di tool prestabiliti, e la
risoluzione spaziale [24].
Per rispettare la specica sul FOV si dovrà agire sulla geometria del
sistema stereoscopico (baseline, inclinazione camere) e sull'ottica delle camere
(lunghezza focale, dimensioni e risoluzione dei sensori).
Scegliere il volume di tracciamento corrisponde a stabilire una minima

working distance (Zmin ),

la distanza alla quale gli assi ottici si incrociano

(Zmax ) , e i corrispondenti

eld of view

minimo (Wmin ) e massimo (Wmax ).

In Figura 3.11 sono mostrati i parametri del campo di vista.
Queste grandezze dipendono dall'angolo di inclinazione delle telecamere
(θ ), dalla baseline

b

e dall'angolo di vista della singola camera (HF OV );

quest'ultimo è denito a partire dall'ottica delle camere (distanza focale f e
grandezza del sensore).
La grandezza del sensore è data da:

Dim(S) = Ris(P ix) · dim(P ix)

(3.10)

dove Ris(Pix) è la risoluzione in pixel e dim(Pix) la grandezza del pixel.
L'altra importante caratteristica da stabilire in fase di progetto è la

sibilità del sistema, quindi la risoluzione in profondità.

sen-

Il parametro che

inuenza questa grandezza è la disparità (paralasse) tra le camere, che risulta minima (d=0) in

Zmax

e massima (d=Ris(x)) in

Z0

(prima intersezione

fra i fasci ottici delle due camere), quindi all'aumentare della
diminuisce sino ad annullarsi.
e la risoluzione lungo

Z

Z

la disparità

La relazione che intercorre tra la disparità

è di inversa proporzionalità, come si vede in Figu-

ra 3.12. Nello spazio limitato dalle quote

Zmin

e

Zmax

si ha un certo range

di risoluzioni, che potrà essere stimato in fase di progetto e valutato con
precisione soltanto dopo aver eettuato la calibrazione e retticazione del
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Figura 3.11: Campo di vista e volume della scena di tracciamento denito dai parametri
fondamentali (baseline, focale ottica, dimensione pixel sensore, teta, working distance,
risoluzione Z) del sistema stereoscopico.
sistema stereoscopico. Fissato il passo di disparità lungo
la risoluzione lungo

Z

Z

pari ad un pixel,

può essere valutata come:

Ris(Z) =

∆d · Z 2 · dim(P ix)
b·f

(3.11)

Oltre ai parametri che determinano la geometria del sistema di visione
stereoscopico indicati precedentemente, quindi, bisognerà considerare anche
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l'intervallo di disparità per caratterizzare il sistema, il quale pone restrizioni
sull'intervallo di pixel entro il quale si eettua la ricerca dei punti omologhi.
La scelta dell'intervallo di disparità determina la regione di spazio, all'interno del campo visivo del sensore, entro il quale è possibile misurare le
distanze.
A fronte di quanto detto, l'ulteriore specica di progetto relativa alla
sensibilità risulta essere la risoluzione che si vuole ottenere sulla distanza più
lontana

Zmax

(risoluzione di caso peggiore).

Si è assunto che il passo di disparità sia pari ad un pixel, ma questo
parametro è ulteriormente riconducibile a una frazione dell'unità (1/2, 1/4,
1/8) per mezzo di tecniche di

sub-pixel

(o sottocampionamento), implemen-

tate dall'algoritmo di tracciamento che si andrà ad utilizzare. La precisione
dell'algoritmo di tracking dipenderà dal tipo di oggetto da rilevare.
E' possibile incrementare via software la risoluzione nella misura della
distanza di un sistema stereoscopico utilizzando algoritmi di matching capaci
di risolvere il problema delle corrispondenze con risoluzione subpixel. In tal
modo è come se si avesse a disposizione un sensore immagine virtuale con
pixel di dimensioni che sono una porzione del pixel reale.

Tipici valori di

risoluzione subpixel usati da algoritmi di matching stereo per applicazioni
real-time sono 1/6, 1/8, 1/4 e 1/2.
Si evidenzia che la risoluzione subpixel introduce un minimo carico computazionale confrontato al costo computazionale degli algoritmi di matching
stereo e che la sua reale ecacia è legata a vari fattori quali rumore, risoluzione delle immagini, dimensioni della nestra di correlazione, per cui il valore
della risoluzione subpixel deve essere valutato empiricamente in funzione del
particolare caso applicativo esaminato.
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Figura 3.12: Intervallo di disparità: la stima della profondità è discretizzata in Z in piani
paralleli (uno per ogni valore di disparità). Si noti l'andamento non lineare della stima
di Z seguendo in ordine decrescente le disparità. La stima di Z è più precisa in campo
vicino.

3.2

Riconoscimento e tracciamento in tempo
reale di corpi rigidi nello spazio.

Questo capitolo seguirà una trattazione per il riconoscimento ed il tracciamento in tempo reale di corpi rigidi presenti nella scena del sistema ste-
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reoscopico, ovvero strutture rigide su cui giacciono marcatori sferici di materiale retroriettente, disposti secondo una geometria ben denita ed univoca.
Una volta descritto il corpo rigido, saranno illustrate tutte le fasi necessarie
al riconoscimento e dunque al tracciamento in tempo reale dello stesso.

3.2.1 Descrizione corpo rigido come tool
Si consideri come corpo rigido un marcatore sferico di materiale retroriettente, in grado di riettere radiazione infrarossa emessa da sorgenti infrarosse
disposte sul visore del dispositivo di tracciamento. Fissando dei marcatori
secondo una particolare geometria, stabilita a priori in modo tale che le distanze punto-punto tra un marcatore e l'altro siano tutte dierenti tra loro,
si ottiene una struttura rigida che prende il nome di tool, oggetto unico
con caratteristiche di posa rilevabili all'interno del volume di tracciamento
preposto.
In Figura 3.13 è riportato, a titolo d'esempio, un set di tool utilizzati in
ambito medico.

Figura 3.13: Set di tool che fungono da corpi rigidi nello spazio ognuno dei quali con un
proprio sistema di riferimento ortonormale.
I marcatori sono sferici poichè tale forma geometrica consente l'approssimazione con un sistema isotropo di riessione:

infatti la sfera apparirà

sulle camere del sistema stereoscopico sempre come una forma simmetrica
circolare in diverse pose, cosi da essere rilevata più agevolemnte.

63

A questo punto subentra il problema di come eettuare il riconoscimento
e il tracciamento dei marcatori e dei tool nella scena del sistema stereo, il cui
scenario rappresentativo è mostrato in Figura 3.14.

Figura 3.14: Scenario rappresentativo del processo di riconoscimento e tracciamento
dei tool: i marcatori del tool, illuminati da sorgenti infrarosse posizionate sul visore del
sistema di tracciamento, sono in grado di riettere la radiazione infrarossa alle camere
del dispositivo da cui è possibile estrarre la posizione del tool mediante un processo di
elaborazione digitale delle immagini.
In Figura 3.15 è riportato lo schema di tutte le fasi necessarie all'individuazione del tool nello spazio che verranno descritte nel dettaglio nelle sezioni
seguenti.

Figura 3.15: Workow per il riconoscimento dei tool nello spazio.
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3.2.2 Segmentazione ed estrazione delle caratteristiche
dei marcatori
La scena ripresa dalle camere del sistema stereoscopico viene acquisita
come matrice di pixel, mediante elettronica associata, su cui è possibile eettuare operazioni di elaborazione seguendo tutte le fasi di un processo di elaborazione delle immagini digitali, noto come processo di

pattern recognition [25],

Figura 3.16, al termine del quale il tool viene identicato.

Figura 3.16: Processo di pattern recognition e sue fasi.
Come prima operazione si eettua un

thresholding non distruttivo del-

l'immagine per eliminare il background, ovvero eventuali riessioni da superci lucide e/o scabre presenti nella scena.
Dapprima è opportuno denire la luminanza (L) di una supercie innitesima in una data direzione come rapporto tra l'intensità luminosa (I) emessa
in tale direzione e l'area apparente della supercie verso l'osservatore, dove
per area apparente si intende la proiezione della supercie nella direzione
dell'osservatore.
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L=
La sua unità di misura è

I(θ)
Aapp

[cd/m2 ]

(3.12)

dove l'abbreviazione cd che sta per

candela è l'unità di misura dell'intensità luminosa nel Sistema Internazionale
di unità di misura.
Tenendo conto che il valore della luminanza dei marcatori è estremamente
elevato, il thresholding non distruttivo forza a zero i valori più bassi della soglia e conserva i restanti per poterli elaborare successivamente e discriminare
i marcatori.
A questo punto si suddivide l'immagine nelle sue regioni di interesse, dette
anche ROI, dando inizio alla fase di

segmentazione.

Nel caso in oggetto le

ROI sono i marcatori sferici che verranno individuati, mediante algoritmi di

blob analysis, come proiezioni circolari (blob).

Gli algoritmi di blob analysis

rilevano i blob dell'immagine sfruttando la discontinuità dei livelli di grigio
in corrispondenza del bordo del blob [26].
Dopo la segmentazione (dopo cioè aver individuato le ROI), il passo successivo è quello di descriverle. La descrizione avviene mediante l'

delle carattetistiche (feature extraction ).

estrazione

In questo caso la caratteristica

del marcatore sarà il centro di massa del blob circolare.
I metodi utilizzati per estrarre tale caratteristica sono molteplici e possono
essere utilizzati separatamente o in combinazione:

•

momenti di primo e secondo ordine immagine e momenti di Hu [27]seguiti
da:
-centro di massa calcolato su immagine binaria;
-centro di massa ponderato con i valori di luminanza;

•

trasformata di Hough dei cerchi (Hough Circle Transform) [28];
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•

ricerca geometrica del modello cerchio (Minimum Circle Enclosing Fitting) [29].

In Figura 3.17 sono riepilogate le fasi del processo di estrazione delle caratteristiche per l'identicazione del marcatore sferico nell'immagine digitale
acquisita dalle camere del sistema stereoscopico.

Figura 3.17: Algoritmi di estrazione delle caratteristiche per l'identicazione dei
marcatori sferici.

3.2.3 Ricostruzione proiettiva tramite stereo triangolazione
Una volta individuati e discriminati i baricentri bidimensionali dei marcatori nelle due proiezioni delle camere si passa dapprima alla fase di matching
degli omologhi sfruttando i vincoli epipolari provenienti dalla calibrazione del
sistema stereo e successivamente al calcolo di triangolazione geometrica per
la ricostruzione dei baricentri tridimensionali dei marcatori nello spazio.
In questa fase possono essere rilevati anche i

phantom marker

creati da

errori di matching sovra-abbondante ma questo non rappresenta un problema
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per l'individuazione del tool dal momento in cui il baricentro tridimensionale
del marcatore reale è sempre presente.

3.2.4 Riconoscimento dei tool
Dopo il calcolo dei punti tridimensionali dei marcatori presenti nello spazio si passa alla ricerca dei veri e propri corpi rigidi nello spazio (tool geometrici), problema noto in letteratura come problema del

model tting.

L'idea

alla base è quella di discriminare i marcatori appartenenti al tool cercato
partendo dal modello geometrico del tool. Una volta individuati i marcatori
del tool è possibile eettuare una registrazione di posa tridimensionale del
corpo rigido tra i punti tridimensionale del modello e quelli dei marcatori.

Figura 3.18: Il tool viene riconosciuto come un grafo non orientato massimamente
connesso dove gli archi rappresentano le distanze tra i marcatori.
Il tool geometrico può essere visto come un grafo massimamente connesso
non direzionato dove i nodi rappresentano i marcatori e gli archi le distanze
tra i marcatori stessi. Se il tool ha
da

N − 1 distanze.

N

marcatori, ogni marcatore è descritto

Dunque a ogni tool è associata una particolare matrice di

adiacenza di base che tiene conto anche dell'ordine dei marcatori (modello).
A questo punto è intuibile che il problema di ricerca del tool diventa
un problema di ricerca di un sottografo di ordine

maximum clique graph )

so (

N

massimamente connes-

all'interno di un grafo più esteso rappresentato
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dai marcatori presenti nella scena in un dato istante.

Tale ricerca ha una

complessità computazionale NP-hard [30].
In generale, la complessità di un algoritmo è legata al tempo necessario a quest'ultimo per associare il numero di dati da trattare al numero di
operazioni da eseguire. La complessità si distingue in diverse classi:

•

P se l'algoritmo termina in un tempo polinomiale rispetto alla dimensione dei dati;

•

NP se l'algoritmo termina in un tempo non polinomiale rispetto alla
dimensione dei dati e per essere risolto necessita di un numero indeterminato di macchine in parallelo. Tuttavia sfruttando informazioni
aggiuntive o vincoli opportuni è possibile ricondurre il problema alla
classe P;

•

NP-hard ovvero l'insieme di tutte le classi più dicili dei problemi NP.

Dunque, per ridurre la complessità della ricerca del sottografo massimamente connesso, che rappresenta il tool ricercato, si applicherà un'euristica
derivante dai vincoli che impone ogni tool sulle distanze e dal presupposto che
ogni tool sia caratterizzato almeno da 3 marcatori e al più da 8 marcatori [31].
Il modello del tool impone che le distanze tra i vari marcatori siano tutte
dierenti. Ogni distanza sarà descritta da una gaussiana normale centrata
sul valore vero della distanza reale tra i marcatori e con una deviazione standard pari almeno all'incertezza del sistema stereoscopico. Tra una distanza
e un'altra ci deve essere uno scostamento almeno pari a questa incertezza.
Il modello di ogni tool dunque è descritto da una matrice di adiacenza, la

Euclidean marker-distance matrix, che ne descrive il grafo delle distanze associato e da una

look-up table di correlation-score
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che descrive la probabilità

che una misura di distanza tra marcatori sia appartenente a una distanza
vera del tool.
Durante il funzionamento, la scena con la presenza dei marcatori è descritta da una ulteriore matrice di adiacenza EDM (

Euclidean Distance Matrix )

che contiene le distanze tra tutti i marcatori presenti. A ogni riga o colonna di questa matrice corrisponde la descrizione di ogni marcatore presente
nella scena. Il passo di riduzione della complessità consiste nel valutare n
da subito quali sono gli eventuali marcatori candidabili all'appartenenza del
tool considerato; dunque viene riempita la matrice EDM dal calcolo delle
distanze tra tutte le coppie di marcatori tridimensionali presenti nella scena e contestualmente viene riempita una seconda matrice CSM (

Correlation

Score Matrix ) di egual dimensione, passo 1 di Figura 3.19, in cui si conserva
il valore di probabilità che ogni distanza di EDM ha di appartenere al tool
cercato.

Per il calcolo del valore di probabilità si usa la suddetta look-up

table pre-calcolata per il modello con i punteggi di correlazione per distanza. Da quest'ultima matrice si calcola un vettore contenente la cumulata dei
punteggi di correlazione per ogni marcatore osservato attraverso la somma
per riga o colonne di CSM, passo 2 di Figura 3.19.
A queste operazioni segue un operazione di sogliatura sul vettore dei
punteggi di correlazione, passo 3 di Figura 3.19 dove ogni elemento del vettore
indica il grado di appartenenza al tool del corrispettivo marcatori. Questo
valore dipende dal numero di marcatori presenti nel modello, ci si aspetta che
ogni marcatori membro del tool abbia almeno un punteggio di correlazione
accumulata

TN

pari a:

TN = p · (N − 1)

con

p ∈ [0.65, 1]

(3.13)

Dopodiché tutti i marcatori che hanno un valore superiore al valore di soglia

TN

vengono aggiunti all'insieme dei marcatori candidabili ad appartenere
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Figura 3.19: Passi per la valutazione dei possibili candidati a essere classicati come
marcatori appartenti al tool.
al modello.
In accordo alle osservazioni questa procedura di eliminazione ridurrà affabilmente lo spazio di ricerca dei marcatori di circa il 90% senza generare
possibili falsi negativi.
Ora sarà possibile applicare l'algoritmo di ricerca del

maximum-clique

ovvero il sotto-grafo massimamente connesso di ordine N che potrà avere 3
possibili soluzioni [32]:

•

Soluzione unica, il grafo ha esattamente un grafo con ogni vertex-clique
di dimensione N. Questo è il caso ideale e fortunatamente anche il più
frequente dove tutti i marcatori appartenenti al grafo sono i marcatori
del modello tool.

•

Soluzione multipla, si hanno più sotto-gra di ordine N. Si sceglierà il
grafo che produce l'errore più piccolo nell'operazione di allineamento
delle distanze con il modello cercato.
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•

Nessuna soluzione, non esiste un grafo di ordine N. Questo indica che
uno o più marcatori del tool nella scena era occluso oppure in condizioni
di posa in cui il blob del marcatori non è stato riconosciuto o per errori
di misura intrinseci nella geometria del sistema stereoscopico. In questo
caso è possibile avviare la ricerca di sottogra massimamente connessi
di ordine

N −1

aggiungendo candidati marcatori prima esclusi che

avevano un valore di correlazione almeno pari a

TN −1 = p · (N − 2).

3.2.5 Registrazione tridimensionale del tool
A seguito delle precedenti operazioni, dove si sono trovati gli N marcatori
della scena appartenenti al modello del tool, è necessario eettuare l'allineamento tra i marcatori del modello e quelli della scena per ordinarli in base
alla matrice di adiacenza e per poter registrare la posizione del tool nello
spazio. Dopo aver raggiunto come soluzione il set di punti/marcatori tridimensionali allineati con il modello del tool, la stima di posa tridimensionale
del tool è la procedura con cui si determina la trasformazione geometrica del
corpo rigido (traslazione e rotazione) tra la soluzione in tempo reale (set di
marcatori tridimensionali identicati) e la posa di riferimento (set di marcatori tridimensionali del modello). Esistono molte soluzioni in forma chiusa
per calcolare una trasformazione rigida tridimensionale tra due set di punti
corrispondenti. Tuttavia per l'allineamento tra marcatori modello e marcatori scena risulta più ecace l'algoritmo sviluppato da Arun et al. il quale è
basato sul calcolo della scomposizione ai valori singolari (SVD) [33].
Nel dettaglio, il problema della stima di posa è calcolare una matrice di
rotazione R e traslazione T che porta il set di punti del modello nella posa del
set di punti corrente minimizzando l'errore tra posizione misurata e posizione

72

calcolata [34]. Per il calcolo della trasformazione rigida tridimensionale sono
necessari almeno 3 punti non collineari.
In Figura 3.20 è mostrato uno schema per illustrare il maniera compatta tutte le fasi per il riconoscimento e identicazione del tool che si vuole
localizzare nella scena tridimensionale.

Figura 3.20: Modellazione matematica del tool (top). Passo di riduzione della complessità computazionale del problema di ricerca del tool (center). Formulazione del problema di
model tting come ricerca del grafo massimamente connesso (maximum-clique) di ordine
N (bottom).
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Capitolo 4
Valutazione delle prestazioni del
sistema di tracciamento ad
infrarossi Respicer-e
Nel presente capitolo verranno illustrate tutte le fasi di progettazione
e di esecuzione delle misure sperimentali condotte per la valutazione delle
prestazioni del dispositivo di tracciamento ad infrarossi Respicer-e, prodotto
dalla Masmec, al ne di garantirne l'inserimento nel mercato biomedicale.
Le prestazioni di un sistema di localizzazione sono valutabili in termini
di

[35]:

•

Precisione o ripetibilità:

è il grado di dispersione dei dati attorno

al valore della media campionaria, ovvero deviazione standard (o varianza). L'errore di precisione è stimato ripetendo più volte la misura
di posizione dell'oggetto da localizzare nelle medesime condizioni ope-

errori

rative. La dispersione di valori è prodotta da variazioni casuali (

casuali ).
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•

Accuratezza:

è denita come la stima dell'errore tra la posizione cal-

colata e quella eettiva dell'oggetto valutato.

La presenza di un er-

rore di accuratezza indica l'esistenza di fonti d'errore sistematico che
possono essere spesso eliminate mediante un'adeguata calibrazione.

La Figura 4.1 rappresenta gracamente i due concetti di accuratezza e
precisione.

Figura 4.1: Rappresentazione dei concetti di precisione e accuratezza.
Le misure sperimentali si sono svolte in due fasi.

Nella prima fase so-

no state condotte misure di tipo statico, con tool e marcatori in posizioni
sse entro il volume di misura per valutare il grado di precisione del dispositivo.

Successivamente, al ne di caratterizzare l'accuratezza, sono state

eseguite misure di tipo dinamico, eettuando un tracciamento di tutta l'area
sensibile tramite marcatori posti a distanza nota. Quest'ultimo caso è stato
congurato come protocollo per eetture operazioni di collaudo su ogni copia
Respicer-e che sarà prodotta dall'azienda.
Per la validazione dei risultati le misure saranno svolte con entrambi i
dispositivi di tracciamento azionati, Respicer-e e Polaris, così da avanzare un
confronto tra i risultati ottenuti.
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4.1

Misure statiche

Il primo insieme di misure riguarda la capacità del sistema di tracciamento
di stimare la posizione ssa di tool e marcatori nella scena del sistema stereoscopico, acquisendo più di 200 campioni per ogni congurazione realizzata e
ripetendo la misura in diverse zone di lavoro del sistema ad una temperatura
ambiente di

20◦

C e dopo un tempo di stabilizzazione del dispositivo di 30

minuti.

4.1.1 Procedura sperimentale
Sono stati posizionati entrambi i dispositivi di tracciamento, Respicere e Polaris, con i sensori di posizione il più parallelo possibile al suolo del
laboratorio, Figura 4.2, e a piccola distanza tra loro di modo da condividere
lo stesso volume di misura.

Figura 4.2: Set up sperimentale: dispositivi di tracciamento Polaris e Respicer-e.
Una volta azionati i dispositivi, avviando i rispettivi software, è stato
eettuato un controllo dell'ambiente per eliminare eventuali fonti di interfe-
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renza per la radiazione IR riessa alle camere. Ad esempio, per eliminare le
riessioni causate dal pavimento lucido del laboratorio sono stati posizionati
dei pannelli di carta sul pavimento stesso per tutta l'area interessata alla
misura. A questo punto sono state realizzate una serie di congurazioni e di
ciascun tool e marcatore presente nella scena è stata misurata la posizione e
l'orientazione in due modalità:

assoluta, ovvero rispetto al sistema di riferi-

mento solidale al proprio sensore di posizione, e

relativa,

ovvero rispetto al

sistema di riferimento di un tool scelto come riferimento.

4.1.2 Determinazione della precisione
Il software di ciascun sistema di tracciamento ha restituito i dati in formato dierente, sicché per analizzarli è stato necessario convertirli in un formato
opportuno, il formato matriciale, compatibilmente all'ambiente di sviluppo
scelto per l'elaborazione dei dati: il

Matlab.

Si riportano di seguito i dati relativi ad alcune congurazioni realizzate:

dapprima verrà analizzato il caso dei soli marcatori nella scena, a se-

guire il caso dei soli tool, essendo quest'ultimi soggetti a vincoli maggiori:
riconoscimento e registrazione tridimensionale.

•

Congurazione marcatori su lastra di acciaio quadrata:

6 mar-

catori sono stati disposti in corrispondenza di fori praticati su una lastra
di acciaio quadrata, Figura 4.3. La scena è stata ripresa da entrambi i
dispositivi di tracciamento, Respicer-e e Polaris, acquisendo un numero
di campioni pari a 200.
La scena 3D è stata ricostruita nel sistema di riferimento solidale al
laboratorio mediante un'opportuna trasformazione di roto-traslazione
delle coordinate dei singoli marcatori rilevate dai due sistemi di traccia-
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Figura 4.3: Congurazione marcatori su lastra quadrata di acciaio: ogni marcatore è
cerchiato con un colore dierente di modo da individuarlo anche nella scena tridimensionale
corrispettiva di Figura 4.4.
mento. Per cogliere visivamente le dierenze tra i dati di posizione, in
Figura 4.4 ogni marcatore è stato rappresentato da due sfere colorate
in due tonalità dierenti, quella più scura relativa al Polaris e quella
più chiara relativa al Respicer-e: il centro di ogni sfera corrisponde al
valor medio delle coordinate trasformate del marcatore nel sistema di
riferimento del laboratorio, il raggio invece corrisponde alla deviazione
standard della coordinata z relativa al proprio sistema di traciamento.
Ad esempio, la sfera nera più scura è indice di un errore nella rilevazione della coordinata z molto più grande rispetto a quello delle altre
sfere presenti nella scena. Si tratta del marcatore posto a ridosso del
pannello bianco isolante. Tale errore risulta ridimensionato nel caso del
Polaris in quanto i due dispositivi sono disposti in maniera dierente
rispetto al sistema di riferimento del laboratorio.
Noti i valori medi delle coordinate e le relative deviazioni standard è
stato possibile calcolare le distanze tra tutti i marcatori e il relativo
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Figura 4.4: Rappresentazione della scena tridimensionale nel sistema di riferimento del
laboratorio, relativamente alla congurazione marcatori su lastra quadrata di acciao: ogni
marcatore è rappresentato da due sfere colorate in due tonalità dierenti, quella più scura
relativa al Polaris e quella più chiara relativa al Respicer-e: il centro di ogni sfera corrisponde al valor medio delle coordinate trasformate del marcatore nel sistema di riferimento del
laboratorio, il raggio invece corrisponde alla deviazione standard della coordinata z relativa
al proprio sistema di tracciamento
errore, calcolato tramite legge di propagazione degli errori. Il motivo
di tale operazione risiede in una duplice analisi: dapprima per studiare come cresce l'errore sulla distanza tra marcatori in funzione della
distanza stessa, successivamente per una valutazione dell'errore tra valore di distanza reale, nonchè la lunghezza dei lati del quadrato della
lastra su cui giacciono i marcatori, e il valore di distanza calcolata a
partire dalle coordinate ottenute sperimentalmente. Tuttavia, il valore
della lunghezza del lato del quadrato è stato acquisito per mezzo di un
righello la cui sensibilità (dell'ordine del mm) risulta maggiore rispetto
all'errore sulla rivelazione della coordinata z. Si tratta, pertanto, di un
metodo non idoneo alla caratterizzazione dell'accurattezza, motivo per
cui si rimanda alla sezione successiva,
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misure dinamiche, la valutazione

del grado di scostamento dal valor vero.

•

Congurazione marcatori a diversi valori di z:

6 marcatori in

modalità assoluta a diverse altezze. In Figura 4.5 è mostrata la scena
reale e la rappresentazione della scena tridimensionale nel sistema di
riferimento del laboratorio.

(a)

(b)

Figura 4.5: Congurazione marcatori a diversi valori di z: in (a) la scena reale; in (b) la
rappresentazione della scena tridimensionale nel sistema di riferimento del laboratorio.
A questo punto, con i dati provenienti da tutte le congurazioni realizzate è possibile avanzare un primo confronto tra i due dispositivi
di tracciamento sulla rivelazione della coordinata z, essendo quest'ul-
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tima dipendente dalle caratteristiche siche dei sistemi stereoscopici
rispettivi.
In Figura 4.6 sono riportati i boxplot delle distribuzioni della deviazione standard della coordinata z del Respicer-e (R) e del Polaris (P),
considerando tutte le sei congurazioni realizzate.

Figura 4.6: Boxplot della deviazione standard della coordinata z: le linee rosse rappresentano le mediane, i contorni blu dei riquadri il primo e il terzo quartile, le linee tratteggiate si
estendono sino agli estremi delle distribuzioni, le crocette rosse rappresentano gli outliers.
Il Respicer-e elabora l'informazione su z in maniera più precisa rispetto
al Polaris essendo il valore della mediana della deviazione standard più
piccolo, indice di una buona scelta dei parametri intrinseci del sistema
di visione stereoscopica.

Tuttavia la distribuzione del Polaris appare

più simmetrica, sintomo di maggiore stabilità del visore.
Inoltre, avendo rilevato la posizione dei marcatori a diverse z è possibile vericare la relazione (3.9) dell'errore sulla determinazione della
coordinata z, noti i parametri del sistema stereoscopico del Respicere.

Dunque è stato eseguito un t con funzione quadratica sui dati

sperimentali la cui bontà è stata valutata per mezzo del
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χ2 .

Figura 4.7: Andamento deviazione standard sulla coordinata z in funzione di z. La curva
in verde rappresenta il t con la funzione di equazione riportata sul quadrante. In gura è
mostrato anche il rapporto tra valore del χ2 e numero di gradi di libertà, quale indicatore
della bontà del t.
Il valore del

χ2 mostrato in Figura 4.7 per 3 gradi di libertà è più piccolo

del valor critico ad un livello di signicatività di oltre il 99%. Pertanto
la curva t si presta perfettamente alla verica dell'andamento teorico dell'errore sulla determinazione della coordinata z mediante tecnica
della triangolazione.
La verica consiste nel confrontare i coecienti della parabola con i
valori dei parametri del sistema stereoscopico del Respicer-e, riportati
in Tabella 4.1 , in accordo all'equazione(3.9).

Focale lenti CMOS

f

8 mm

Baseline

b

520 mm

Dimensione pixel

dim(Pix)

0.0053 mm

Tabella 4.1: Valori dei parametri del sistema stereoscopico del Respicer-e.

Innanzitutto, prima di procedere con il confronto tra i coecienti è bene
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osservare che la parabola ottenuta tramite il t sui dati sperimentali
non è una parabola avente come asse di simmetria l'asse y e vertice
nell'origine, come ci si aspetterebbe dall'equazione (3.9).
Infatti, il vertice della parabola ottenuta tramite t presenta coordinate

V (−1413.04; 0.008)

che mettono in evidenza un errore di zero, in

oset, attendibile dal momento che non tutti i valori di z sono

inglese

accettabili ma solo quelli compresi nell'intervallo operativo delimitato
dai parametri del campo di vista FOV introdotti nel capitolo 3.
Dunque per poter eettuare il confronto tra i due coecienti dei termini
di secondo grado occorre riportare l'equazione della parabola t nella
forma

y = ax2

operando una traslazione di equazione:



x 0 = x + x V

(4.1)


y 0 = y + y V
dove
e

y

x

0

e

y

0

sono le coordinate della parabola che si vuole ottenere,

quelle dell'equazione originale mentre

xV

e

yV

x

le componenti del

vettore di traslazione nonché le coordinate del vertice

V.

L'equazione della parabola del t a seguito della traslazione è:

y = 4, 6 · 10−8 · x2
A questo punto si confronta il parametro

a = 4, 6 ∗ 10−8

(4.2)

con il coe-

ciente teorico dell'equazione (3.9) legato ai parametri del sistema stereoscopico e dato da:

σd · dim(P ix)
1 · 0, 0053
=
= 0, 6 · 10−8
b · f · #(P ix)
520 · 8 · 200

(4.3)

dove è stato introdotto il fattore numero di pixel (#(Pix)) al denominatore per tener conto del fatto che diversamente dal modello puntiforme
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della formula teorica nella realtà un marcatore occupa un'area sferica
di circa 200 pixel.
Avendo ottenuto due valori dello stesso ordine di grandezza si può ritenere il confronto consistente a prova di un buon risultato in termini
di accordo tra teoria e pratica.
Inne è stata caratterizzata l'incertezza sulla coordinata z nel volume
di misura valutando la posizione ssa di un solo marcatore nella scena
e ripetendo la misura in diverse zone di lavoro, acquisendo più di 200
campioni a misura.
In Figura 4.8 è riportato un diagramma a barre con i risultati riassuntivi: l'errore su z è più piccolo per valori di z più vicini al visore (in
notazione caso medio) in corrispondenza del centro del volume piramidale, mentre diviene più grande all'aumentare di z (in notazione caso
lontano) e spostandosi verso i bordi laterali del volume di misura.

Figura 4.8: Incertezza coordinata z di un singolo marcatore infrarosso in diverse zone di
lavoro.

•

Congurazione tool a z ssato.:

4 tool in modalità relativa, giacenti

sullo stesso piano xy, a z ssato.

In Figura 4.9 è mostrata la scena
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reale e la rappresentazione della scena tridimensionale nel sistema di
riferimento del laboratorio.

(a)

(b)

Figura 4.9: Congurazione tool a z ssato: in (a) la scena reale (il tool nero cerchiato in
rosso rappresenta il tool di riferimento rispetto al quale sono calcolate le coordinate degli
altri tool presenti nella scena); in (b) la rappresentazione della scena 3D nel sistema di
riferimento del laboratorio.

•

Congurazione tool a diversi valori di z:

4 tool in modalità re-

lativa a diverse altezze. In Figura 4.10 è mostrata la scena reale e la
rappresentazione della scena tridimensionale nel sistema di riferimento
del laboratorio.

Nel caso delle congurazioni con soli tool nella scena, oltre alla deviazione
standard sulla coordinata z del baricentro di ciascun tool, è indicativo il dato
del'errore 3D ovvero l'errore di registrazione tridimensionale.
Nelle Figura 4.11 e Figura 4.12 sono i riportati rispettivamente i boxplot della distribuzione dell'errore 3D e della distribuzione della deviazione
standard su z, su un totale di 6 congurazioni e per ciascun dispositivo di
tracciamento.
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(a)

(b)

Figura 4.10: Congurazione tool a diverse quote: in (a) la scena reale (il tool nero
cerchiato in rosso rappresenta il tool di riferimento rispetto al quale sono calcolate le
coordinate degli altri tool presenti nella scena); in (b) la rappresentazione della scena
tridimensionale nel sistema di riferimento del laboratorio.

Figura 4.11: Boxplot errore 3D su un totale di sei congurazioni realizzate, nel caso
del Respicer-e (R) e nel caso del Polaris (P). Seppur relativamente basso, l'errore 3D del
Respicer-e perde di precisione messo a confronto con la distribuzione del Polaris.
Inoltre per ciascuna situazione sperimentale sono state valutate le reciproche distanze tra i tool al ne di studiare come varia l'errore sulla distanza,
calcolato mediante legge di propagazione dell'errore, al crescere della distanza
tra i tool.
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Figura 4.12: Boxplot deviazione standard su z su un totale di sei congurazioni realizzate,
nel caso del Respicer-e (R) e del Polaris (P). In accordo al caso delle misure con i soli
marcatori nella scena, la deviazione standard su z migliora con il Respicer-e.
In Figura 4.13 è mostrato il graco relativo all'andamento dell'errore sulla distanza tra i tool presenti nella scena in funzione della distanza stessa.
Eettuando un t lineare, l'andamento mostra una crescita dell'errore all'aumentare della distanza tra i tool, giusticando pertanto l'utilizzo del tool di
riferimento, corrispondente nel caso reale al tool paziente: ridurre l'incertezza sulla localizzazione dei tool presenti nella scena diminuendo la distanza
tra i tool e il sistema di riferimento rispetto al quale vengono localizzati.

4.2

Misure dinamiche

Il secondo insieme di misure riguarda la capacità del sistema di tracciamento di stimare la posizione reale di marcatori nella scena del sistema
stereoscopico, ssando la distanza tra due di essi e analizzando come varia
tale distanza nel volume di misura.
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Figura 4.13: Graco dell'errore sulla distanza reciproca tra i tool in funzione della distanza stessa. In blu i punti sperimentali, in rosso la retta di best t. Le barre di errore sui
punti sperimentali rappresentano la deviazione standard rispetto al valor medio di tutti
quei punti che in corrispondenza di una certa distanza mostrano diversi valori di errore
sulla distanza.

4.2.1 Procedura sperimentale
Data l'impossibilità di conoscere con certezza la posizione reale di un
marcatore nella scena, a meno della precisione del sistema stesso di localizzazione che però si vuol valutare, è stata sfruttata per estrarre il dato reale
la conoscenza della distanza tra due marcatori posti ai vertici di un tool per
cui è nota per costruzione la geometria.
Dapprima sono state eseguite misure per studiare il comportamento del
sistema di tracciamento in modalità dinamica, analizzando poche distanze,
sotto però diverse condizioni operative. Dunque, è stato utilizzato un tool
a 4 vertici e si è ssata come distanza la minima e la massima possibile tra
due marcatori giacenti su di esso. Inoltre le misure sono state condotte con
entrambi i dispositivi di tracciamento azionati, Polaris e Respicer-e, in due
modalità:

piano,

facendo un tracciamento dell'area sensibile mantenendo il
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tool perpendicolarmente all'asse z;

roto, muovendo il tool di modo da ricoprire

tutte le angolazioni possibili. Il tempo di raccolta dati è stato ssato di modo
da permettere l'acquisizione di 1200 campioni per ciascuna distanza.
Un secondo insieme di misure è servito poi per estrarre dati statistici in
grado di caratterizzare l'accuratezza. Per tale ne è stata realizzata l'asta di
Figura 4.14 : asta di legno con rivestimento superiore in plastica su cui sono
praticati dei fori distanziati 25 mm tra loro, con una tolleranza di fabbricazione di 0.1 mm. Lo strumento così prodotto permette di avvitare i marcatori
e variare la distanza fra di essi per un numero di volte tale da poter avanzare
un'analisi statistica atta a valutare la prestazione del dispositivo di tracciamento. Per ciascuna distanza sono stati acquisiti 1200 campioni eettuando
un tracciamento di tutta l'area sensibile.

Figura 4.14: Asta di legno con rivestimento superiore in plastica su cui sono praticati
dei fori a distanze note con una precisione dell'ordine del millimetro. I marcatori possono
essere avvitati sui fori e permettere così di variare la distanza tra di essi.

4.2.2 Determinazione dell'accuratezza
Il software di ciascun sistema di tracciamento ha generato un le in cui
ad ogni frame è riportata la posizione dei due marcatori.
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Per analizzare entrambi i le è stato implementato un codice in grado di
calcolare la distanza tra i due marcatori ad ogni frame, dopo aver comunque
eettuata un'operazione di ltraggio per eliminare eventuali phantom marker
o frame caratterizzati dalla presenza di un solo marcatore (causa fuoriuscita
dal volume di misura, possibili occlutamenti o ancora una rotazione del tool
di un angolo tale da perderne la localizzazione).
Una volta calcolata la distanza tra i due marcatori, ad ogni i-esimo frame,
è stato valutato l'errore di distanza come:

i = dmisuratai − dreale

(4.4)

Inoltre detto N il numero di frame totale e tenendo conto che la distribuzione dell'errore di distanza è asimmetrica, come si può osservare dalla
Figura 4.15 , sono stati calcolati rispettivamente l'errore medio di distanza,
l'RMS (

root mean square ) e la deviazione standard come
N
P

µ=

RM S =

σ=

i

i=1

(4.5)

N
v
uN
uP 2
u i
t i=1
N

v
uN
uP
u (i − µ)2
t i=1
N −1

90

[36]:

(4.6)

(4.7)

Espandendo i termini nella sommatoria dell'(4.7):

N
P

σ2 =

(2i − 2i µ + µ2 )

i=1

N −1
N
P

N
P

2i

i

N
P

1
N
i=1
i=1
2 i=1
)(
− 2µ
+µ
)
=(
N −1
N
N
N
N
=(
)(RM S 2 − 2µµ + µ2 )
N −1
N
=(
)(RM S 2 − µ2 )
N −1

(4.8)

Riordinando e isolando rispetto all'RMS si ottiene:

r
RM S =

(

N
)2 + µ2
N −1

(4.9)

Nel limite asintotico, per N molto grande:

RM S ∼

p
2 + µ2

(4.10)

A questo punto si vuole studiare il comportamento del sistema di tracciamento ad IR Respicer-e analizzando i dati provenienti dalle misure eseguite
con il tool.
I casi esaminati sono in totale 4:

1.

dreale = 50.0 mm

in modalità piana

2.

dreale = 50.0 mm

in modalità roto

3.

dreale = 89.1 mm

in modalità piana

4.

dreale = 89.1 mm

in modalità roto

Per ciascun caso sperimentale sono stati costruiti dei graci per rappresentare i dati statistici, per caratterizzare l'errore di distanza su tutto il volume
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di misura, per studiare come varia l'andamento dell'errore di distanza con
l'angolo di inclinazione del tool e con il modulo del vettore di posizione del
punto medio della distanza misurata.
Di seguito vengono riportati i dati e i graci più rappresentativi per
mettere in mostra alcune evidenze sperimentali riscontrate.

•

Caso distanza marcatori dreale = 50.0 mm in modalità piana:
in Figura 4.15 si possono osservare gli istogrammi dell'errore di distanza
con i relativi dati statistici, per entrambi i dispositivi di tracciamento.
In entrambi gli istogrammi si osserva un'asimmetria nella distribuzione
la cui causa va ricercata nella dipendenza dell'errore sulla rivelazione
della coordinata z dei marcatori, dei quali poi si calcola la distanza,
dalla coordinata z stessa, come messo in evidenza nel graco di Figura
4.16.

Figura 4.15: Istogrammi dell'errore di distanza: a sinistra è riportato l'istogramma del
Respicer-e (R), a destra l'istogramma del Polaris (P); nei quadranti sono mostrati i dati
statistici rispettivi.
Infatti in Figura 4.16 è possibile osservare come cresce l'errore di distanza all'aumentare del modulo del vettore di posizione del punto medio
del segmento (distanza 2 marcatori) calcolato per ogni frame. Si tratta

92

di un risultato perfettamente in accordo con l'evidenza sperimentale riscontrata nella sezione misure statiche: l'errore di localizzazione
aumenta man mano che ci si allontana dalla zona centrale del volume piramidale di misura.

L'andamento dell'errore di distanza, reso

esplicito dall'equazione della retta di best-t, può sembrare per i due
dispositivi contrastante, crescente per il Respicer-e, decrescente per il
Polaris. Chiaramente il segno dell'errore di distanza dipende soltanto
da come i due dispositivi stimano la distanza tra i due marcatori, in
base alla denizione dell'errore di distanza: infatti, il Polaris tende a
sottostimare la distanza tra i due SM rispetto alla distanza reale mentre il Respicer-e a sovrastimarla. Dunque, a meno del segno dell'errore
di distanza, l'andamento di quest'ultimo risulta essere crescente per
entrambi i dispositivi.

Figura 4.16: Graco dell'errore di distanza in funzione del vettore di posizione del punto
medio della distanza misurata ad ogni frame: a sinistra è riportato il graco nel caso del
Respicer-e (R), a destra il graco del Polaris (P). In gura sono anche riportate l'equazioni
delle rette di best t per mettere in evidenza l'andamento crescente dell'errore di distanza
all'aumentare del modulo del vettore di posizione del punto medio del segmento-distanza.

•

Caso distanza marcatori dreale = 50.0 mm in modalità roto:
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in

questa congurazione è risultato particolarmente signicativo il graco
dell'errore di distanza in funzione dell'inclinazione della retta congiungente i 2 marcatori rispetto all'asse z del sistema di riferimento solidale
al sensore di posizione, Figura 4.17. L'andamento risultante è parabolico con vertice nel punto

V (83.33; 48 ∗ 10−11 ),

il che sta a signicare che

l'errore è minimo quando la retta-distanza marcatori tende ad essere
perpendicolare all'asse z o ancora più precisamente, per fare riferimento al caso pratico, la normale al tool (costituito dai 2 marcatori) tende
ad allinearsi con l'asse z. Al contrario, la misura peggiora quanto più
tale normale si discosta dalla direzione z.

Figura 4.17: Graco errore di distanza in funzione dell'inclinazione della retta congiungente i 2 marcatori rispetto all'asse z del sensore di posizione. Nel quadrante in alto a
sinistra è riportata l'equazione della parabola t e le coordinate del vertice V .

•

Caso distanza marcatori dreale = 89.1 mm in modalità piana
e in modalità roto: all'aumentare della distanza tra i 2 marcatori le
dierenza tra modalità piano e roto divengono signicative. In Figura
4.18 sono messi a confronto i boxplot della distribuzione dell'errore di
distanza delle due modalità, nel caso del solo Respicer-e, da cui si evince un netto aumento dell'errore medio per la modalità roto.
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Inoltre,

per meglio mettere in risalto questa dierenza, sono stati costruiti dei
graci tridimensionali del tracciamento di tutto il volume di misura effettuato con il tool su cui sono ssati i 2 marcatori, associando ad ogni
errore di distanza una tonalità di colore.
seguendo la

ColorMap

Come si vede chiaramente,

sulla barra laterale di ogni graco tridimensio-

nale, la dierenza tra le due modalità è accentuata dalla dierenza di
colori: le sferette rappresentative il punto medio della distanza assumono una tonalità giallina nel graco della modalità roto, indice di
una distribuzione dell'errore di distanza spostata verso valori più alti
rispetto a quella della tonalità rosso scuro che caratterizza il graco
della modalità piano.

Si analizzano ora le misure eseguite con l'asta.
Tali misure sono state eettuate in un'unica modalità, la modalità piana, per 9 valori di distanza dei due marcatori avvitati all'asta. L'obiettivo,
infatti, è ottenere un insieme di misura omogeneo con un numero di casi sperimentali sucienti ad estrarre un dato statistico in grado di caratterizzare
l'accuratezza.
In Tabella 4.2 sono riportati i valori di distanza esaminati.
Per ciascuna distanza sono stati calcolati valor medio, mediana, deviazione standard, RMS e intervallo di condenza al 95% dell'errore di distanza.
Il valore di mediana è stato calcolato perchè in molti casi la distribuzione
appare leggermente asimmetrica (causa dipendenza dell'errore di distanza
dalla distanza, instabilità delle ottiche), sicché per ottenere un valore di RMS
attendibile è stata sostituita la media con la mediana nella formula di (4.10).
In Figura 4.19 si possono osservare i boxplot della distribuzione dell'errore
di distanza di entrambi i sistemi di tracciamento, su tutti i 9 casi esamina-
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Figura 4.18: Dierenze tra modalità piano e roto a

dreale = 89.1 mm, nel caso del

Respicer-e: nei riguadri (a) e (b) sono ragurati i boxplot con i dati statistici della distribuzione dell'errore di distanza rispettivamente per la modalità piano e la modalità roto.
Nei riquadri (c) e (d) sono mostrate le rappresentazioni tridimensionali del tracciamento
di tutto il volume di misura eettuato con il tool, rispettivamente per la modalità piano
e la modalità roto. Ciascuna sferetta colorata corrisponde al punto medio della distanza.
La barra laterale mostra la corrispondenza tra colore della sferetta ed errore di distanza.
ti.

Come si vede i valori di mediana sono pressochè vicini tra loro ma la

distribuzione appare più estesa nel caso del Respicer-e.

4.3

Risultati sperimentali

In questa sezione si vogliono riportare i risultati nali delle misure condotte al ne di caratterizzare le prestazioni del dispositivo di tracciamento
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Distanza SM su asta (mm)

25
50
75
100
125
150
200
225
250
Tabella 4.2: Distanze selezionate tra i due SM avvitati all'asta.

Figura 4.19: Boxplot della distribuzione dell'errore di distanza di entrambi i sistemi di
tracciamento, su tutti i 9 casi esaminati.
Respicer-e in termini di precisione e accuratezza.
Come discusso all'inizio del capitolo, la precisione è valutabile per mezzo
del dataset ottenuto dalle misure statiche, l'accuratezza invece dalle misure
dinamiche.
In Tabella 4.3 è riportata la statistica relativa all'errore di posizione per
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un singolo marcatore (SM), valutata sulle sei congurazioni realizzate e per
entrambi i sistemi di tracciamento utilizzati.

Tuttavia a caratterizzare la

precisione di ciascun dispositivo è l'errore di profondità, essendo la coordinata
z il dato dipendente dai parametri intrinseci del sistema stereoscopico.

Si

evidenzierà pertanto in rosso l'errore relativo alla coordinata z e si assumerà
tale valore come dato indicativo della precisione del sistema di tracciamento.

(a) Respicer-e

(b) Polaris

Single Marker (SM)

Single Marker (SM)

Position Errors (mm)

x

y

z

Position Errors (mm)

x

y

z

RMS

0.0044

0.0050

0.0220

RMS

0.0080

0.0068

0.0358

Median

0.0042

0.0048

0.0217

Median

0.0075

0.0064

0.0352

Std. Dev

0.0013

0.0016

0.0036

Std. Dev

0.0028

0.0023

0.0068

Tabella 4.3: Errore di posizione per un singolo marcatore. In tabella (a) i dati relativi
al Respicer-e; in tabella (b) i dati del Polaris. In rosso è evidenziato l'errore di profondità
per caratterizzare la precisione di entrambi i dispositivi.

Nel caso del tool, trattandosi di una struttura rigida, oltre alla posizione
viene rilasciato il dato relativo all'orientazione, sicché in Tabella 4.4 è possibile visionare i dati statistici relativi all'errore di posizione e all'errore di
orientazione, calcolati sulle sei congurazioni realizzate.
Sia nel caso di un solo SM che nel caso di una struttura rigida, il valore
di RMS dell'errore di profondità risulta più piccolo per il Respicer-e, indice
pertanto di buona precisione nella rivelazione della posizione degli oggetti
presenti nella scena e dunque buona scelta dei parametri stereoscopici.
Inne, un ulteriore dato signicativo della precisione del dispositivo è
l'errore 3D. Per l'esattezza, analizzando i risultati delle sei congurazioni
realizzate, si vuol valutare il grado di precisione con cui il dispositivo rilascia lo stesso valore dell'errore 3D ad ogni misurazione. In Tabella 4.5 sono
riportati i dati statistici relativi all'errore 3D di registrazione per entrambi i
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(a) Respicer-e
Passive Rigid Body (tool)
Position Errors (mm)

x

y

z

Orientation Errors (mm)

Rx

Ry

Rz

RMS

0.0435

0.0399

0.1536

RMS

0.0329

0.0307

0.0042

Median

0.0150

0.0143

0.1128

Median

0.0313

0.0298

0.0041

Std. Dev

0.0408

0.0373

0.1042

Std. Dev

0.0099

0.0075

0.0011

(b) Polaris
Passive Rigid Body (tool)
Position Errors (mm)

x

y

z

Orientation Errors (mm)

Rx

Ry

Rz

RMS

0.0666

0.0634

0.1984

RMS

0.0516

0.0482

0.0061

Median

0.0224

0.0209

0.1666

Median

0.0504

0.0473

0.0059

Std. Dev

0.0628

0.0599

0.1079

Std. Dev

0.0107

0.0091

0.0014

Tabella 4.4: Errore di posizione e di orientazione per un tool. In tabella (a) i dati relativi
al Respicer-e; in tabella (b) i dati del Polaris. In rosso è evidenziato l'errore di profondità
quale dato per caratterizzare la precisione di entrambi i dispositivi.

dispositivi di tracciamento.

Error 3D (mm)

Systems RMS Median Std. Dev
Respicer-e 0,182 0,178 0,040
Polaris 0,154 0,146 0,049
Tabella 4.5: Statistica errore 3D relativa ad entrambi i sistemi di tracciamento ad
infrarossi. In rosso la deviazione standard quale indicatore della precisione.

Nel caso dell'errore 3D il valore di deviazione standard, quale indicatore
di precisione, risulta minore per il Polaris.

Ad incidere su tale risultato è

senz'altro una serie di fattori che subentrano nell'algoritmo di individuazione
e registrazione degli oggetti presenti in scena, che riguardano la parte software
del sistema di tracciamento.
La mediana dell'errore 3D è invece un indicatore dell'accurattezza del
dispositivo, in accordo alla denizione di errore 3D. Tuttavia esso è relativo
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ai tool che sono costituiti da almeno 3 marcatori e dunque ridotto di almeno
1/3 rispetto al caso del singolo marcatore.
Pertanto, per caratterizzare l'accuratezza del dispositivo è necessario considerare la statistica dell'errore medio di distanza ottenuta con il metodo
dell'asta di legno.

Figura 4.20: Verica del funzionamento del sistema di tracciamento ad infrarossi
Respicer-e nella fase di misure sperimentali, nella sala TAC del reparto di radiologia
dell'Ospedale San Paolo di Bari.
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(a)

(b)

Figura 4.21: Installazione denitiva del dispositivo Respicer-e al termine delle misure,
nella sala TAC del reparto di radiologia dell'Ospedale San Paolo di Bari (a); in (b) la
congurazione denitiva dei visori di entrambi i dispositivi di tracciamento, Respicer-e e
Polaris.
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In Tabella 4.6 è possibile visionare i dati statistici valutati sulle 9 congurazioni realizzate, per entrambi i sistemi di tracciamento.

Distance Error (mm)

Systems RMS Median Std. Dev 95% Conf. Int
Respicer-e 0,34 0,15
0,31
0,38
Polaris 0,22 0,12
0,19
0,29
Tabella 4.6: Statistica errore di distanza relativa ad entrambi i sistemi di tracciamento
ad infrarossi. Il valore di RMS del Polaris risulta più piccolo di quello del Respicer-e;
tuttavia la dierenza tra i due valori è minore del valore di deviazione standard del Polaris
per cui si possono assumere accurati entrambi i dispositivi.

Il valore di RMS dell'errore di distanza del Polaris risulta più piccolo di
quello del Respicer-e.

Tuttavia la dierenza tra i due valori è minore del

valore di deviazione standard del Polaris stesso. Dunque, se si utilizza il dato
del Polaris per validare l'accuratezza del Respicer-e, dal confronto è possibile
ritenere accurati entrambi i dispositivi.
Il metodo dell'asta sarà utilizzato in azienda come metodo di collaudo per
valutare le prestazioni di ogni copia Respicer-e, successivamente prodotta,
confrontando i valori di test con quelli riportati in Tabella 4.6.
In fase di misure sperimentali è stato possibile vericare il funzionamento
del dispositivo di tracciamento Respicer-e presso l'Ospedale San Paolo di
Bari per l'esecuzione di 4 biopsie polmonari, nello specico in aancamento
al sistema di tracciamento ad infrarossi Polaris integrato su SIRIO, il sistema
di guida radiologica di produzione Masmec, Figura 4.20.
Le ottime prestazioni del Respicer-e, valutate nel presente lavoro di tesi,
hanno permesso di procedere con l'installazione denitiva nella sala TAC
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del reparto radiologico dell' Ospedale San Paolo di Bari, in aancamento al
Polaris, Figura 4.21.
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Conclusione
Lo studio condotto in questo lavoro di tesi ha riguardato i sistemi di
tracciamento ad infrarossi, quali componenti principali dei sistemi di guida
radiologica per la diagnosi precoce di tumori e per interventi chirurgici miniinvasivi.
Il funzionamento dei sistemi di tracciamento ad infrarossi consiste nel
rilevare la posizione tridimensionale di marcatori applicati a strumenti medicali a sei gadi di libertà disposti all'interno di uno specico volume di
misura, seguendone in tempo reale la traiettoria e consentendo, pertanto,
una navigazione consapevole e precisa all'interno del corpo umano.
Il lavoro di tesi è stato condotto presso l'azienda Masmec Biomed, Modugno (BA), con l'obiettivo di progettare e valutare le prestazioni del sistema di tracciamento ad infrarosso di propria produzione, il Respicer-e, per
lìinserimento di quest'ultimo nel mercato clinico.
Le misure sperimentali sono state eettuate in due fasi successive, misure
di precisione e misure di accuratezza. Nelle prime sono state condotte misure
di tipo statico con tool e singoli marcatori in posizioni sse entro il volume di
misura per valutare il grado di precisione del dispositivo. Nella fase successiva
si è valutata l'accuratezza di misura su campioni di distanza tra marcatori
in varie posizioni nel campo di lavoro.
Per la validazione dei risultati sono stati confrontati i dati ottenuti con
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quelli di un sistema di tracciamento ad infrarossi già presente sul mercato, il
Polaris della Northen Digital Inc.
La Tabella 4.7 mostra il risultato dello studio e dunque le prestazioni del
dispositivo Respicer-e in termini di precisione e accurattezza.

Respicer-e

Systems
Precision
Accuracy
Single Marker (SM) 0.02 mm RMS 0.35 mm RMS
Passive Rigid Body (tool) 0.15 mm RMS 0.18 mm RMS
Tabella 4.7: Valori di precisione e accuratezza in termini di RMS del sistema di
tracciamento ad IR Respicer-e.

I valori ottenuti si trovano al di sotto del 1/2, 1/3 di mm, quindi idonei
a rilevare e seguire in tempo reale strumenti chirurgici destinati a procedure
interventistiche all'interno dei tessuti umani.
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