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  BREVE DESCRIZIONE
Tema: NET-IBA, sviluppo di algoritmi e metodi automati-

ci per l'analisi strutturale e morfologica di tessuti nativi e 

scaffolds. L’istopatologia ed i metodi di analisi quantitativa 

di struttura su base immagine sono al momento scarsamente 

sviluppati in modo integrato. Gran parte delle valutazioni in 

istologia avvengono ancora sulla base di stime qualitative o 

semi-qualitative. Analogamente, i metodi di analisi di imma-

gine digitale sviluppati in contesti di scienza dei materiali non 

vengono ideati con un focus di potenziale rilevanza clinica. 

Questa linea di ricerca si posiziona all’interfaccia tra queste 

Fig. 1 - NET-IBA:  Algorithm for quantitative angiogenesis evaluation. Accurate identification 
and quantification of blood vessels can be labour intensive,  time consuming and heavly depen-
det on the operator experience. An automated, objective method has been developed and vali-
dated, the block diagram illustrates the structure of the algorithm. (from left to right): a) input 
image, b) filtering and thresholding on red or green color channels, c1) detection of connected 
components , c2) morphological segmentation based on size and shape, c3) additional detection 
of connected components, d) segmentation criteria in c1,c2,c3 are combined together using 
morphological operators, e) labeling of connected components , f) algorithm’ result including 
vessel area quantification and spatial distribution (right)
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IMPATTO
Il software sviluppato in questa linea di ricerca ha impatto potenzia-

le su due direttrici principali:

- Metodi innovativi di istologia quantitativa,con  applicazioni potenziali

che includono: interazione biomateriale-organismo, valutazione effetto

farmaci, valutazione risposta infiammatoria, oncologia, crescita di tessu-

to in vitro ed in vivo, big-data.

- Metodi innovativi di analisi morfologica di materiali micro e nano-strut-

turati, applicazioni potenziali in contesto di ingegneria della produzio-

ne, ingegneria chimica e dei materiali includono: controllo di processo,

caratterizzazione di processo, caratterizzazione struttura funzione.

 RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2019
- Leadership nei metodi di analisi topologica di ECM di tessuti nativi e

scaffold;

- Consolidata expertise e leadership nell'analisi strutturale di tessuti nati-

vi e scaffold sulla base di immagini ed elaborazione digitale. Software

disponibili includono: analisi micro-architettura di tessuti fibrosi, ana-

lisi di porosita', analisi di collagene ed elastina su tessuti nativi, analisi

topologica di infiltrazione cellulare, marker specifici e polarizzazione

macrofagi;

- Mantenuta collaborazione industriale con start-up company PECA

Lab. Tema: caratterizzazione strutturale di medical device classe III

FDA;

- Avviato nuovo progetto in collaborazione con il Dr Takanari, Dep. Pla-

stic Surgery, University of Nagoya, tema: evoluzione della morfologia

del collagene a seguito di interventi di chirurgia plastica, dati elaborati

da campione umano;

- Completato software per l'individuazione automatica di vasi sanguigni 

su sezioni istologiche; Collaborazione attiva con il Dr Bruno, e Dr Ardiz-

zone affiliati con CNR ed Univ. Palermo.

OBIETTIVI PER IL 2020
- Estensione 3D dei metodi di analisi 2D sviluppati per materiali mi-

cro e nano strutturati.  La corrente versione del software di anali-

si sviluppato "Gordium" prevede l'impiego di dati 2D da microscopia 

elettronica, la ricerca pianificata per il 2018-2021 prevede l'estensione 

di questo metodo su 3D e sulla base di dati da microscopia confocale;

- Completare validazione tecniche di analisi di angiogenesi. L'attuale ver-

sione del software sviluppato in collaborazione con il Dr Bruno prevede

routine in grado di elaborare dati da microscopia per fluorescenza, lo

stesso approccio verra' applicato a dati istologici ( e.g. H&E o Masson'

staining). Una seconda linea di sviluppo riguarda l'implementazione di

un codice automatico per la segmentazione morfologica dei vasi sangui-

gni individuati che verranno classificati per categorie secondo quanto

dimostrato sperimentalmente in : "A. D’Amore, M. Fazzari, H. Jiang, S. K.

Luketich, M. E. Luketich, R. F. Hoff, D. L. Jacobs, X. Gu, S. F. Badylak, B.

A. Freeman, W.R. Wagner. Nitro-oleic acid (NO2-OA) release enhances

regional angiogenesis in a rat abdominal wall defect model. Published on 

Tissue Engineering Part A."
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due discipline nel tentativo di fornire nuovi strumenti di inda-

gine sia in ambito clinico che in ambito scienza dei materiali. 


