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Testi di riferimento:

Digital Image Processing (Gonzales, Woods)

Digital Image Processing  (Pratt)



Immagini

Paesaggio (a colori) Ritratto b/n



Immagini biomediche

Leonardo: Anatomia 
dell’addome e del cuore



Immagini biomediche

Rappresentazioni 3D 
ottenute dal Visible 
Human Dataset



Immagini biomediche

Linfonodi

Microscopia 
ottica

(per ‘trasmissione’)



Immagini biomediche

radiografia della mano 
di Berta Roentgen 
(1895) e una moderna 
RX della mano

immagini della 
mammella ottenute 
con tecnica 
radiografica, di 
risonanza magnetica, 
ecografica e 
scintigrafica



TIPOLOGIE:

• MORFOLOGICHE  (TAC, Radiografie, da microscopio, ...) 

• FUNZIONALI (fMRI, SPECT, PET, … )

• MISTE (Angiografie, ecografie, eco-doppler, …)

UTILIZZO:

• ANALISI STRUTTURE 

• DIAGNOSI

• MONITORAGGIO

• ……

Immagini biomediche



ESEMPI DI GENERAZIONE:

Immagini biomediche

assorbimento

radiologia, TAC

riflessione

ultrasonografia

diffusione

SPECT, PET

trasmissione

microscopi



Image processing

Utile per:

• Studio morfologico

• Studio funzionale

• Misura aree/perimetri

• Segmentazione

• Ricostruzione 3D 



Elaborazione delle immagini

Caratteristiche visione umana:

– Capacità di riconoscere un numero limitato di livelli

di grigio  (50-100)

– Percezione di colori e livelli di grigio non-lineare

– Range dinamico molto esteso



Elaborazione delle immagini

A tre livelli

• low level:

miglioramento qualità immagine (contrasto, luminosità, S/N)

entrano immagini => escono immagini

• mid level:

segmentazione, identificazione oggetti/aree di interesse

entrano immagini => escono attributi (bordi, contorni,..)

• high level:

estrazione parametri (lunghezze, aree, volumi, …)

si passa all’Analisi delle immagini 

Su una singola immagine, su due o più



Immagine digitale

Le immagini presenti nella pratica sono oggi quasi totalmente in formato 
digitale

formato digitale nativo                          conversione di immagini analogiche

in entrambi i casi esiste una discretizzazione dell’informazione



Immagine come matrice di valori

Un’immagine digitale è definita in uno spazio a 
due dimensioni ed è assimilabile ad una 
matrice � A[m,n]

[ ]jiA ,

L’intersezione di ogni riga e di ogni colonna 
determina un elemento della matrice, detto 
pixel (contrazione di picture element) e 
rappresenta l’unità elementare dell’immagine

Ad ogni pixel corrisponde un unico valore 
numerico legato alla proprietà misurata e 
riprodotta nell’immagine (coeff. assorbimento, 
tempi di rilassamento, ampiezza eco, …)



Campionamento dell’immagine
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quantizzazione dei valori



Campionamento dell’immagine

Convertire un’immagine 
analogica a(x,y) nella sua 
rappresentazione digitale 
b[m,n] richiede il 
campionamento 
dell’immagine

(concetti intuitivi di frequenza 
spaziale e campionamento 
temporale)

Sezione CT del torace:

basse frequenze spaziali (b)

frequenze intermedie (c)

alte frequenze (d)



Campionamento dell’immagine

Segnale = somma di sinusoidi (a=A*sin(ωt+φ))



Campionamento dell’immagine

Teorema di Shannon

Frequenza di campionamento spaziale almeno doppia della 
massima frequenza spaziale presente nelle due direzioni 
dell’immagine

Problema dell’aliasing ….



Campionamento dell’immagine

Aliasing

Per ridurre l’effetto di aliasing è necessario ridurre la massima 
frequenza presente nell’immagine con un filtro passa-basso 
(si può agire sul sistema ottico di acquisizione, p.es. 
controllando il grado di sfuocamento delle lenti)



Parametri fisici descrittivi di una immagine

Accanto alle grandezze legate alla natura digitale dell’immagine

• dimensioni della matrice

• dimensioni del pixel

• profondità dell’immagine

ve ne sono altri che caratterizzano la qualità dell’immagine

• luminosità

• contrasto

• rapporto segnale rumore



Miglioramento qualità dell’immagine

Scopo: ottenere immagine in uscita più ‘idonea’ alla specifica applicazione 
=> lo stesso metodo non porta sempre ai medesimi ‘benefici’

Attraverso:

• modifica della luminosità

• esaltazione del contrasto

• incremento rapporto S/N

Tipi di elaborazione:

• metodi nel dominio dello spazio (manipolazione dei pixel) 

• metodi nel dominio della frequenza (trasformata di Fourier 2D)

Soggettività del giudizio finale



Operazioni puntuali

trasformano l’immagine di partenza a[m,n] in un’immagine b[m,n] formata 
da elementi i cui valori sono funzione solo degli elementi corrispondenti 
dell’immagine originale

[ ] [ ]( ) jijiafjib ∀∀= ,,,

Operazioni locali

trasformano l’immagine di partenza a[m,n] in un’immagine b[m,n] formata 
da elementi i cui valori sono funzione di un determinato gruppo di elementi 
della matrice di partenza (Maschera= area centrata sul pixel, tipicamente 
3x3, 5x5,…)

Esempio tipico sono le operazioni di filtraggio spaziale d’immagine

Miglioramento qualità dell’immagine (dominio spaziale)



OPERAZIONI PUNTUALI

Miglioramento qualità dell’immagine (dominio spaziale)



Operazioni puntuali:   trasformazione di Intensità

In generale il rimappaggio dei livelli di grigio serve per:

• Ottimizzare il range di quantizzazione (p.es. compensare Rx sovraesposte, 
non linearità dei sensori delle immagini, poca illuminazione)

• Migliorare il contrasto delle strutture che hanno livelli di grigio simili (p.es. 
mammografie), ‘espandendo/comprimendo’ opportuni intervalli di grigi

r: livelli immagine ingresso

s: livelli immagine uscita

s = T(r)  

con T lineare o meno,
generalmente monotona

approfondiamo i concetti di 
luminosità e di contrasto …Tabelle di look-up (LUT) 



Luminosità

La luminosità dell’immagine è data dal valore numerico corrispondente 
ai pixel.

Per esempio, in una immagine monocromatica codificata su 8 bit, il 
valore 0 corrisponde al nero ed il valore 255 corrisponde al bianco.

0 0 0

0 255 0

0 0 0
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Operazioni puntuali:    riscalaggio dell’intensità

K

M saturazione

r

s
g(x,y) = f(x,y) + K

s = r + K, 
se s<0 o >255 saturo
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Contrasto

E’ uno dei parametri fondamentali per valutare la qualità di un’immagine. 
Un elevato contrasto consente di osservare anche piccoli dettagli, 
rendendoli distinguibili dallo sfondo.
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• ia valor medio intensità dell’immagine valutato sull’area A

• is valor medio intensità dell’immagine valutato sullo sfondo S

Per un’immagine monocromatica può essere 
definito come la variazione relativa del valore 
assunto dai pixel appartenenti ad una zona A
dell’immagine rispetto allo sfondo S. 

S

A



Esempio numerico di calcolo del contrasto

ia = 15

is = 3,333

C = 3,5



Operazioni puntuali:  incremento del contrasto

L = media dei valori dei pixel 
dell’immagine (luminanza)

Calcolo della deviazione 
di ogni pixel (o) dalla 
luminanza L e moltiplico 
per un valore >1
(p.es. x 5)

L’immagine così ottenuta 
ha contrasto maggiore
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Esempio pratico

C = 5,167



Effetti sull’immagine
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Rapporto segnale – rumore

A causa del rumore presente, anche in presenza di un segnale 
costante, il valore dell’immagine in punti limitrofi non e` costante, ma 
piuttosto variabile in modo casuale (p.es. Secondo una distribuzione 
gaussiana con deviazione standard pari a σ)

Detto iavg il valor medio e σ la deviazione standard 
dell’immagine in un’area di interesse (ROI), il rapporto 
segnale – rumore (SNR) vale:

σ
avgi

SNR =



Esempio numerico

originale C = 54

rumorosa C = 26,05

SNRoriginale (area centrale) = 61

SNRrumorosa (area centrale) = 33

Il rumore sovrapposto determina sempre 
una riduzione del contrasto dell’immagine



Effetto del rumore

In pratica il rumore sovrapposto, diminuendo il contrasto e depositandosi 
come disturbo localizzato o globale sull’immagine, ne diminuisce la valenza 
diagnostica



Istogramma dell’immagine

Riporta la distribuzione del numero dei pixel in funzione del loro valore.

E’ utilizzato come base matematica di partenza per tutte le operazioni di 
modifica del contrasto, della luminosità e per molte operazioni di 
correzione ottica dei colori.



Modifica di luminosità

Una modifica della luminosità dell’immagine agisce come una 
traslazione sull’istogramma, verso i bianchi se la luminosità aumenta, 
verso il nero se la luminosità diminuisce



Modifica di contrasto

Una modifica del contrasto dell’immagine agisce come una rarefazione 
o compressione dei punti sull’istogramma



Images © 2002 Gonzales & Woods

Altre operazioni puntuali



Images © 2002 Gonzales & Woods

Altre operazioni puntuali
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Altre operazioni puntuali



Equalizzazione dell’istogramma

E’ una trasformazione matematica che consente di ottenere 
un’immagine con un istogramma di distribuzione dei grigi pressocché 
uniforme.
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Equalizzazione dell’istogramma

I passi fondamentali per l’equalizzazione dell’istogramma sono:

1. ricavare l’istogramma dell’immagine

2. calcolarne la cumulata e normalizzarla tra 0 e il livello massimo

3. utilizzare la nuova cumulata come mappa dei grigi dell’immagine

1

2 3



OPERAZIONI LOCALI

Miglioramento qualità dell’immagine (dominio spaziale)



Filtro passabasso

Il filtro passabasso corrisponde 
ad un’operazione di media 
(operatore locale), in 2 
dimensioni

La media, o integrazione, viene 
ottenuta pesando (p.es. allo 
stesso modo) pixel adiacenti

Esempi di maschere 4x4, 3x3, 
2x2



512x512

EFFETTI FILTRAGGIO PASSA 
BASSO CON MASCHERE DI 
DIMENSIONE CRESCENTE
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Filtro passabasso: esempio

averaging di dimensione 3x3originale



Filtro passaalto

Analogamente al filtraggio passabasso, è possibile un filtraggio 
passaalto dell’immagine in grado di mantenere le alte frequenze.

Derivatore base

Il vettore (maschera) che approssima la derivata in una direzione è



Gradiente di Prewitt

esalta le frequenze orizzontali

esalta le frequenze verticali

I due gradienti devono essere applicati separatamente.

Nella direzione in cui non viene effettuata la derivazione, viene 
effettuato uno smoothing con un filtro monodimensionale di tipo 
uniforme



Gradiente di Prewitt: esempio

derivazione verticaleoriginale



Gradiente di Sobel

esalta le frequenze orizzontali

esalta le frequenze verticali

I due gradienti devono essere applicati separatamente.

Nella direzione in cui non viene effettuata la derivazione, viene 
effettuato uno smoothing con un filtro monodimensionale di tipo 
triangolare



Gradiente di Sobel: esempio

derivazione verticaleoriginale



Passa banda: esempio di filtraggio 2D nel campo delle frequenze
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Passa banda: esempio
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