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Sommario

La moderna pratica chirurgica si sta evolvendo verso procedure minimamente invasive che forniscono significativi vantaggi per il paziente ma che
richiedono strumenti e competenze cliniche sempre più avanzate. Una delle
procedure minimamente invasive più utilizzata è biopsia percutanea in cui
uno strumento simile a un grosso ago viene inserito, attraverso la pelle del
paziente, in corrispondenza di un’area patologica che si vuole analizzare (per
verificarne l’effettiva malignità) oppure curare mediante tecniche di ablazione
chirurgica. Questa tipologia di procedure è solitamente guidata da immagini mediche (l’operatore non può vedere attraverso la pelle del paziente) e
questo rende ulteriormente complessa questa procedura. Nel corso della chirurgia minimamente invasiva le strutture anatomiche di interesse subiscono
deformazioni e movimenti, per esempio dovuti all’interazione con gli strumenti chirurgici o con le sonde utilizzate per acquisire le immagini mediche.
In questa tesi considereremo come caso clinico rappresentativo la biopsia
percutanea eseguita sotto guida ecografica.
Riuscire a prevedere le deformazioni e movimenti può essere di grande
importanza per migliorare l’esecuzione e l’esito di questa tipologia di interventi. In questo contesto la simulazione fisica in tempo reale è un argomento
di ricerca molto attivo e numerosi metodi di simulazione sono stati applicati
al caso clinico, come ad esempio modelli FEM, MSM e meshless. Anche se
questi modelli forniscono simulazioni fisiche realistiche spesso non ottengono
il realismo richiesto a causa dei parametri fisici, che solitamente, sono difficili
da stimare o dall’onerosa richiesta computazionale (spesso non compatibile
con le tempistiche imposte dalla pratica chirurgica).
Lo scopo di questo lavoro di tesi è lo sviluppo di un simulatore in tempo
reale basato su un approccio position based dynamics (PDB) originalmente
introdotto per il mercato videoludico. In particolare in questa tesi abbiamo

utilizzato l’implementazione PDB fornita delle librerie NVIDIA Flex abbinate al motore grafico Unreal Engine per la visualizzazione. Anche se questi
strumenti non sono pensati specificatamente per simulazioni di strutture deformabili a scopo medico, con l’integrazione di specifiche librerie e opportuni
adattamenti, sono capaci di simulare in maniera credibile le deformazioni
che subiscono le strutture anatomiche durante una procedura percutanea. Il
software sviluppato permette la comunicazione con dispositivi medici attraverso interfaccia di rete utilizzando il protocollo standard OpenIGTLink. In
questo modo è possibile ricevere le informazioni da dispositivi clinici biomedicali (sistemi di rilevamento della posizione tridimensionale e dispositivi di
imaging ecografico) in tempo reale e quindi poter aggiornare la scena simulata in modo interattivo, valutando le interazioni tra oggetti rigidi e strutture
deformabili.
La validazione sperimentale del sistema sviluppato si basa sul confronto
tra immagini ecografiche estratte dall’ambiente simulato con quelle ottenute dal sistema ecografico nella scansione di un modello sintetico. Questa
analisi sperimentale permette di valutare il realismo della simulazione e come i parametri principali influenzino il risultato finale. Sono stati anche
eseguiti esperimenti con modelli anatomici realistici per avere una valutazione preliminare delle prestazioni del metodo di simulazione in condizioni più
realistiche.
I risultati dimostrano di ridurre l’errore di localizzazione del target sotto i
2mm. Il lavoro di tesi presentato può contribuire a migliorare il risultato finale della biopsia in termini di precisione e accuratezza, grazie a una simulazione
delle deformazioni e dei movimenti dell’area patologia di interesse.
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Capitolo 1
Implementazione
1.1

Introduzione

Il sistema dovrà essere in grado di simulare le deformazioni che subiscono
le strutture anatomiche durante una procedura di biopsia percutanea sotto
guida ecografica. Il software implementato si basa sul motore fisico Unreal
Engine 4 (UE4) integrato di librerie NVIDIA Flex per la simulazione di strutture anatomiche deformabili. L’idea di Flex è quella di poter rappresentare
qualsiasi tipo di oggetto sotto forma di particelle interconnesse da vincoli.
Per le comunicazione con i dispositivi biomedicali (utilizzati nel corso della
procedura) si è utilizzato un protocollo di rete standard OpenIGTLink, integrandolo nell’ambiente di sviluppo scelto mediante un opportuna classe che
sfrutta i socket TCP messi a dispostone da UE4.
Inizialmente la scena di simulazione è composta da un ’phantom di calibrazione’ esso ha lo scopo di identificare i parametri ottimali sui quali agire
per poter rendere la simulazione realistica. Una volta che i valori ottimali
saranno stati impostati la scena potrà essere estesa con un phnatom anatomico che replica il seno (come si può vedere in figura 1.1) con al suo interno
dei noduli tumorali.
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Figura 1.1: Nel monitor principale a sinistra è possibile vedere l’ambiente simulato
in Flex. In primo piano possiamo vedere la sonda ecografica con il marker utilizzato
dal sistema di misurazione ottico per il rilevamento della posizione tridimensionale
e il modello anatomico sintetico del seno.

1.2

Scena simulata e comunicazione

La scena di simulazione replica in modo fedele l’allestimento sperimentale
reale, è composta da un ’phantom di calibrazione’ con al suo interno dei noduli che presentano una consistenza diversa rispetto al materiale circostante
(come in figura 1.2). e da una sonda che porterà delle deformazioni di varie
profondità. La scena includerà anche il modello 3d di una sonda ecografica, che verrà utilizzata per l’acquisizione di immagini del phantom e che
introdurrà delle deformazioni dovute al protocollo di acquisizione.
6

Figura 1.2: Scena simulata in Unreal engine 4

In seguito alla creazione della simulazione si è dovuto creare un metodo
di comunicazione tra la scena reale e quella simulata, questa comunicazione
viene utilizzata per mappare i movimenti della sonda reale all’interno della
simulazione. La sonda presenta dei marker che verranno identificati in modo
univoco da un sistema ottico di misurazione della posa tridimensionale (con
riferimento alla figura 1.3) e serviranno ad estrarre esattamente la posizione
e rotazione assunta dalla sonda in ogni momento. In seguito all’acquisizione
della posa (rappresentata in coordinate omogenee con la composizione di una
matrice di roto-traslazione composta da una matrice quadrata 3 x 3 e da un
vettore 3 x 1) essa dovrà essere inviata alla scena simulata

Figura 1.3: A sinistra è presenta la telecamera stereoscopica alla base del sistema di tracking, a destra i marker fissati alla sonda ecografica ed utilizzati per il
rilevamento della sua posa.
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Dopo l’acquisizione dei questi dati relativi alla posa, essi devono essere
trasmessi alla scena simulata in tempo reale sotto forma di pacchetti che
integrano sia la matrice di rotazione che il vettore che identifica la traslazione. Oltre queste due informazioni sono presenti ulteriori dettagli che fanno
riferimento al tipo di oggetto mappato (questo potrà tornare utile in una
possibile estensione sul lavoro in quanto il simulatore può mappare oggetti
multipli e non la singola sonda ecografica). Per la comunicazione di queste
informazioni spaziali si è deciso di adottare un protocollo di rete standard
ossia OpenIGTLink [62].

1.3

Set-up sperimentale

Il set-up che abbiamo utilizzato si compone di un sistema di acquisizione
delle immagini ad ultrasuoni (US) e la corrispettiva parte simulata creata in
Unreal Engine 4. Per acquisire le immagini US è stata utilizzato una sonda
ecografica USB prodotta da Telemed, essa offre un’immagine di alta qualità
fino ad una profondità massima di 70mm.

Figura 1.4: Setup sperimentale con il ’phantom di calibrazione’ e il sistema di
posizionamento della sonda utilizzato
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Il sistema utilizzato per l’acquisizione, come si può notare dall’immagine
1.4, è composto dalla sonda montata su di un barra millimetrata e da un
phnatom realizzato con un gel che simula la consistenza del tessuto (in modo
simile a [6]).

Figura 1.5: Sfere di simulazione

All’interno del phantom, come da immagine 1.5, sono state inglobate tre
sfere con un diametro di 18mm che rappresentano la consistenza più dura dei
noduli rispetto a quella del gel (questo replica il contesto clinico di riferimento
del lavoro, infatti i tumori al seno si presentano spesso sotto forma di noduli
con consistenza più dura del resto del tessuto). Esse sono state disposte a tre
altezze diverse (47mm, 53mm, 63mm) per poter controllare la deformazione
che subiscono sotto una specifica pressione. Con riferimento alla figura 1.4,
la sonda viene posta al centro di ogni sfera e vengono acquisite cinque diverse
immagini: la prima con sonda a riposo, ovvero appoggiata sulla superficie
del gel per ottenere un’immagine senza introdurre deformazioni nel tessuto.
Successivamente viene spostato il riferimento sulla barra e quindi la sonda
scende di 5mm, 10mm, 15mm e 20mm. Una volta acquisita ecografica reale
deve essere segmentata (come in figura 1.6) per identificare con precisione il
nodulo e quindi poterla confrontare con l’immagine simulata.
9

Figura 1.6: Nella colonna di sinistra le immagini acquisite dalla sonda e a destra
le stessa immagini segmentate

Per poter creare la scena di simulazione è stato realizzato, attraverso il
programma 3D Builder, il modello 3D del phantom composto sia dal gel che
dalle sfere che simulano i noduli rispettando le misure reali. Il modello della
sonda era direttamente disponibile dal sito del produttore e quindi non si è
reso necessario ricostruirlo, è bastato convertirlo in un formato supportato e
scalarlo in modo adeguato.

Figura 1.7: Scena di simulazione in Unreal Engine 4
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Nella figura 1.7 si può vedere il set-up della scena, esso rispetta le misure esatte per ogni componente. Le acquisizioni fatte in UE4 sono le stesse
di quelle sul phantom reale rispettando i cinque spostamenti della sonda (
riposo , 5mm, 10mm, 15mm e 20mm). Per ogni profondità vengono acquisite le immagini derivanti dall’esperimento reale e le immagini che arrivano
dalla simulazione cosi da poterle confrontare(dopo averle segmentate). Per il
confronto si utilizza la distanza euclidea tra il centro dell’ellissi che identifica
il nodulo simulato e quello reale, tale distanza sarà espressa in pixel. Oltre a questo confronto, è stata usata la funzione Structural Similarity Index
(SSIM) [64], che permette di calcolare la similarità tra immagini e quindi
poter avere una misura accurata di quanta differenza ci sia tra immagine
reale e simulata.
Una volta trovati i parametri ottimali per la simulazione si è proceduto ad
applicarli al modello del seno come quello in figura 1.8 (per maggiori dettagli
fare riferimento a [5]). Il modello tridimensionale con i noduli tumorali è
stato ottenuto mediante la segmentazione dei dati pre-operativi (TAC) del
phantom, in modo da replicare in modo accurato un processo simile a quello
che avviene nella normale pratica clinica.

Figura 1.8: Modello del phantom utilizzato, Cirs 073

Una volta convertito nel formato adatto alla scena simulata (dal formato
stl al formato fbx) esso è stato reso deformabile attraverso l’applicazione della
libreria Flex ed integrato nella scena come in figura 1.9, nei capitoli successivi
verranno illustrati i parametri che più hanno influenzato il modello. Allo
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scopo di non rendere troppo complesso il modello proposto si è assunto un
modello isotropo e omogeneo per il seno, ovvero il parametro di rigidezza
ottimale che è stato identificato per il phantom di calibrazione è poi stato
applicato al seno (e anche alle sue inclusioni).

Figura 1.9: Sistema a particella applicato al phnatom del seno
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Capitolo 2
Risultati e discussione
Per estrarre i risultati che seguono sono state adottati due approcci differenti,
uno basato sulle immagini ed un’altra basandosi sulle coordinate (espresse
in pixel) nel centro del nodulo. Le immagini segmentate provenienti dalla simulazione vengono confrontate con la controparte reale della sonda ad
ultrasuoni, anch’essa segmentata. Tutte le tabelle che seguono esprimono
l’errore in pixel.

2.1

Considerazioni

Il grafico in figura 2.1 vuole rappresentare l’andamento che il nodulo ha in
base alla deformazione che subisce. Per il calcolo si è inizialmente segmentato
il nodulo e successivamente trovato il centro in coordinate pixel. Una volta
calcolato il centro per ogni deformazione (0mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm)
è stata calcolata la distanza euclidea rispetto alle coordinate del nodulo a
riposo, ossia della deformazione a 0mm.
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Figura 2.1: Distanza del nodulo rispetto alla posizione a riposo per le diverse
deformazioni. Nell’asse delle ordinate è presente l’errore espresso in pixel mentre
nelle ascisse viene specificata la deformazione

2.2

Parametro particle spacing

Nella tabella 2.1 vengono rappresentati gli errori in pixel sulla profondità
della deformazione in relazione al valore del parametro ’Particle spacing’.
Questo parametro identifica la distanza tra particelle vicine, viene preso in
considerazione come parametro fondamentale di simulazione in quanto fa
variare il numero di particelle con cui l’oggetto sarà rappresentato. È stato
fatto variare in un range che va da 5 a 12, questi due valori sono stati scelti in
base alle prove effettuate per identificare l’intervallo di valori che influenzasse
in modo significativo le prestazioni della simulazione.
Come si può notare per ogni deformazione viene evidenziato il valore del
parametro che minimizza l’errore. Per ogni parametro poi, viene calcolata
la media degli errori e dunque evidenziato quel parametro che in media ha
l’errore più basso indipendentemente dalla deformazione. Il parametro con
14

errore minore è risultato essere 10.
Particle Spacing

20mm

15mm

10mm

5mm

0mm

Media

Parametro 5.0

13

17

23

19

1

14,6

Parametro 6.0

15

17

24

20

0

15,2

Parametro 7.0

16

18

25

23

1

16,6

Parametro 8.0

2

9

18

15

3

9,4

Parametro 9.0

7

1

11

14

4

7,4

Parametro 10.0

9

2

9

9

5

6,8

Parametro 11.0

19

7

2

8

5

8,2

Parametro 12.0

32

18

4

2

6

12,4

Tabella 2.1: Tabella sugli errori in pixel del parametro Particle Spacing, in giallo
sono evidenziati gli errori minori per ciascuna deformazione mentre in rosso il
minor errore complessivo

Il grafico in figura 2.2 aiuta a identificare il parametro migliore basandosi
anche sulla deviazione standard, come si può notare il parametro 10.0 oltre
ad avere l’errore media minore ha anche la deviazione standard minore.

Figura 2.2: Grafico con riferimento alla tabella 2.1
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2.3

Parametro cluster stiffness

Il parametro ’Cluster stiffness’ rappresenta il valore di rigidezza che vincola le
particelle tra di loro all’interno dello stesso cluster. Nella nostra simulazione
tale parametro non modifica in modo significativo la simulazione in quanto
le particelle istanziate in scena non sono molte. Questo si nota anche dagli
errori in tabella 2.2 che risultano bassi se comparati con quelli dei parametri
precedentemente analizzati. Il parametro va visto come una sorta di ottimizzazione per la simulazione che, anche se non di molto, modifica la scena e
porta a ridurre l’errore generale.

Cluster stiffness

20mm

15mm

10mm

5mm

0mm

Media

Parametro 0,1

8

0

11

14

5

7,6

Parametro 0,3

10

2

8

12

4

7,2

Parametro 0,5

9

1

9

11

3

6,6

Parametro 0,7

8

1

9

10

4

6,4

Parametro 0,9

11

3

11

10

5

8

Tabella 2.2: Tabella sugli errori in pixel del parametro Volume sampling, in giallo
sono evidenziati gli errori minori per ciascuna deformazione mentre in rosso il
minor errore complessivo

Il grafico 2.3 mostra meglio come questo parametro modifica poco la
simulazione, la deviazione standard è molto simile per ogni parametro e per
questo motivo si è scelto il valore 0, 7 basandosi sulla media dell’errore.
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Figura 2.3: Grafico con riferimento alla tabella 2.2

2.4

Parametro cluster spacing

Questo parametro identifica lo spazio che divide un cluster dai vicini. Come per ’Particle spacing’ più basso sarà questo parametro e più cluster saranno presenti nell’oggetto, cluster sovrapposti si influenzeranno a vicenda
come spiegato nei capitoli precedenti. Dalla tabella 2.3 si estrae, come per
i parametri precedentemente analizzati, il parametro che minimizza l’errore
medio.
Cluster spacing

20mm

15mm

10mm

5mm

0mm

Media

Parametro 8

13

12

7

6

5

8,6

Parametro 9

12

4

5

4

4

5,8

Parametro 10

9

2

6

3

3

4,6

Parametro 11

23

14

6

2

4

9,8

Parametro 12

30

15

9

4

5

12,6

Tabella 2.3: Tabella sugli errori in pixel del parametro Cluster spacing, in giallo
sono evidenziati gli errori minori per ciascuna deformazione mentre in rosso il
minor errore complessivo
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Con riferimento al grafico in tabella 2.4 il parametro 10 minimizza sia
l’errore medio e presenta anche la minor deviazione standard, esso sicuramente rappresenta il miglior valore per il parametro ’Cluster spacing’ per la
nostra simulazione.

Figura 2.4: Grafico con riferimento alla tabella 2.3

2.5

Discussione

Una volta trovati i parametri ottimali si è fatta una simulazione finale, impostando i valori ottimale per ogni parametro, e sono stati estratti i seguenti
errori:
• deformazione 0mm: errore 3px ;
• deformazione 5mm: errore 4px ;
• deformazione 10mm: errore 6px ;
• deformazione 15mm: errore 11px ;
• deformazione 20mm: errore 16px .
18

È stata fatta anche la prova sulla similarità che la funzione SSIM restituisce
confrontando le immagini provenienti dalla simulazione con le immagini provenienti dell’acquisizione reale definendo i parametri ottimali, tale funzione
restituisce un valore del 93%, inteso come valore medio sulle 5 deformazioni.
Essendo basata sulle immagini, questa funzione, è molto più soggetta a errori di segmentazioni rispetto al semplice calcolo della distanza euclidea sul
centro dei noduli. I parametri ottimale ottenuti sono paragonabili a quelli
che possiamo trovare in letteratura, con riferimento a [14], sopratutto il parametro che identifica la rigidità con la quale simulare il tessuto è risultato
lo stesso. Come si nota la correlazione tra le immagini simulate e quelle reali
riporta un errore che aumenta all’aumentare della deformazione, questo è un
dato atteso in quanto la simulazione risulta più critica quanto più l’oggetto
sarà deformato. Gli errori ottenuti si potrebbero abbassare ulteriormente
agendo maggiorante sui parametri di simulazione ma questo renderebbe la
scena meno fluida. L’obiettivo è quello di avere una simulazione in tempo
reale quindi mantenere la scena ad un frame rate elevato risulta un vincolo
estremamente importante da rispettare.
Una volta ottenuti i parametri ideali di simulazioni essi sono stati applicati al phantom anatomico del seno. La simulazione reagisce in modo
verosimile e i risultati attesi sono stati rispettati anche se risulta molto difficile quantificare in modo preciso la bontà sull’effettiva deformazione (figura
2.5). Un problema è dovuto principalmente a piccoli errori di calibrazione; è
stato necessaria infatti stimare una prima calibrazione per poter posizionare il phantom correttamente all’interno della scena e una seconda per poter
mappare correttamente i movimenti della sonda rispetto alla posizione del
phantom stesso. Gli errori introdotti nella stima di queste calibrazioni (per
i dettagli relativi a questa stima si rimanda a [42]) anche se di piccola entità
(in media nell’ordine di 1mm e sempre inferiori a 2mm) possono in alcuni casi rendere imprecisa e poco realistica la simulazione. Il phantom del
seno presenta noduli di forma sferica/elittica aventi raggio di pochi millimetri e quindi l’accumulo di questi errori può rendere meno accurata l’analisi
19

dell’influenza dei parametri di calibrazione adottati.

Figura 2.5: Nello schermo a sinistra simulazione del phantom anatomico del seno

Rimangono inoltre dei dubbi relativi a dettagli implementativi nell’integrazione tra UE4 e la libreria Flex. Nonostante la scelta di lavorare con UE4
e Flex abbia permesso una rapida creazione dell’ambiente di simulazione virtuale, ha anche parzialmente ridotto la possibilità di agire sui parametri dei
modelli PBD sottostanti. Per esempio, alcuni parametri che in lavori simili
([14] [15]) modificano notevolmente la simulazione, nella nostra scena non risultano cosı̀ incisivi. I parametri ’shape friction’ e ’particle friction’ a livello
teorico dovrebbero avere una grande influenza, in quanto agiscono sull’attrito tra le particelle e con gli oggetti adiacenti, ma nella nostra simulazione
non introducono variazioni significative. Un’ulteriore osservazione va fatta
sul parametro ’particle radius’ che identifica la grandezza delle particelle, come detto in precedenza, nei lavori citati tale parametro influenza molto la
simulazione mentre nel nostro caso agisce in modo trascurabile. Questo è un
grosso limite che rende molto difficile creare una simulazione fedele e che ha
portato a dover agire su altri parametri per ovviare a tali problemi.
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