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La SIMULaZIONE pOrta a NUOvE cONOScENZE MEdIchE

Modellazione e simulazione, pratiche ben definite nel settore aeronauti-
co e automobilistico, sono utilizzate anche nella progettazione di dispo-
sitivi medici, come stent e valvole cardiache artificiali, simulando la loro 
interazione meccanica con la parete del vaso e le dinamiche  del flusso 
sanguigno. È tuttavia più impegnativo modellare l’interazione biologica del 
dispositivo medico con la parete del vaso, specialmente quando la malat-
tia si evolve. I ricercatori non dovrebbero vedere questi problemi come 
meramente biologici, ma piuttosto come meccanicobiologici. L’ambiente 
meccanico gioca un ruolo di governo per la biologia. Le analisi meccani-
che rivestono un ruolo fondamentale nella comprensione della biologia e 
nel prevedere processi biologici.
I modelli attuali di simulazione integrano osservazioni, teorie e previsioni 
attraverso una serie di scale temporali e spaziali, discipline scientifiche e 
sottosistemi anatomici. I modelli che attivano il sistema cardiovascolare e 
le sue interazioni da investigare in silico possono gettare nuova luce sui 
fenomeni osservati in vitro e dal vivo. 
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Grazie alla sinergia tra ingegneria e medicina, i 

ricercatori stanno compiendo significativi progressi 

nella conoscenza delle cause e nel trattamento di 

malattie cardiovascolari.

Nell’Unione Europea (UE) le malattie cardiova-
scolari rappresentano attualmente la principale 
causa di decesso prematuro. Questa tipologia di 

malattie che colpiscono cuore e vasi sanguigni provoca 
circa il 40% dei decessi, con un costo economico diretto/
indiretto complessivo di circa 196 miliardi di euro all’an-
no. I Sistemi Sanitari nazionali hanno l’onere di fornire i 
loro servizi a una popolazione sempre più anziana, con 
budget sempre più ristretti. Si aggiunge una sfida ulte-
riore: fornire assistenza sanitaria personalizzata con 
trattamenti adeguati al singolo paziente. Poter disporre 
di modelli predittivi accurati e di strumenti di intervento 
adeguati apporterebbe notevoli benefici economici e di 
salute. Per questo, negli ultimi anni, la ricerca in questo 
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settore ha ricevuto una crescente attenzione e alcuni fi-
nanziamenti.
ANSYS sta giocando un ruolo fondamentale nella ricerca 
cardiovascolare, grazie a collaborazioni all’interno di pro-
getti europei quali @ neurIST, GEMSS, COPHIT, BloodSim, 
BREIN e RT3S. In particolare, MeDDiCA (Medical Devices 
Design in Cardiovascular Applications) è un progetto 
multidisciplinare e multicentrico finanziato dal European 
Community’s Seventh Framework Programme. Il Marie 
Curie Initial Training Network (programma per attrarre i 
giovani verso la carriera nella ricerca), coinvolge una se-
rie di Università da tutta Europa che simulano alcuni pro-

Simulazione CFD della 
distribuzione di velocità della 

perdita in una valvola cardiaca 
bileaflet. I risultati sulla sinistra 
sono negativi poiché il piano è 

sul lato negativo dell’asse y.

blemi cardiovascolari di particolare interesse con il sup-
porto degli strumenti di simulazione ANSYS. Un obiettivo 
fondamentale del network MeDDiCA è di formare Ph.D e 
ricercatori in varie discipline per aiutarli a sviluppare una 
vasta gamma di competenze scientifiche e individuali.
Lo stato dell’arte nella simulazione del sistema cardio-
vascolare prevede l’integrazione di osservazioni, teorie e 
previsioni attraverso un range di scale temporali e spa-
ziali. Le interazioni possono essere studiate in silico (via 
computer) per ampliare la comprensione dei fenomeni 
osservati in vitro (in un ambiente artificiale, come una 
provetta) e dal vivo (tramite sperimentazione medica su 
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Rappresentazione del 
campo di flusso a para-
metri concentrati di un 

modello accoppiato 3-D 
del lato sinistro del cuore 

e del sistema arterioso 
al picco sistolico. Questo 
modello FSI rappresenta 
il movimento di entram-

be le pareti ventricolari e 
l’interazione tra le valvole

organismo vivente), per contribuire alla formulazione e 
validazione di nuove ipotesi. La natura di questo tipo di ri-
cerca è altamente multidisciplinare, poiché unisce aspet-
ti di fisica, chimica, matematica, ingegneria, informatica, 
biologia e medicina.  Gli esempi di ricerca cardiovascolare 
qui illustrati, parte del progetto MeDDiCA, si concentrano 
sul cuore e sui vasi sanguigni.

vaLvOLE cardIachE
Oggi è di routine per i medici sostituire le valvole cardia-
che danneggiate o deteriorate. Ora che le sfide chirurgi-
che legate alle procedure sono in gran parte superate, ciò 
che rimane è una complessa sfida ingegneristica: proget-
tare una protesi valvolare in grado di replicare le  funzioni 
e le prestazioni di una valvola cardiaca sana.
Le valvole cardiache più utilizzate sono quelle meccani-
che a doppio lembo – Bileaflet mechanical heart valves 

(BMHVs) - poiché sono particolarmente resistenti ai danni 
provocati dall’usura. Tuttavia, devono soddisfare determi-
nate caratteristiche, comprese le perdite di riflusso duran-
te la chiusura della valvola, funzione vitale nella dinamica 
delle valvole sane poiché aiuta a prevenire le aree di flusso 
stagnante e inibisce la formazione di microtrombi (coaguli 
di sangue). Tuttavia, se l’entità della sollecitazione di taglio 
dovuta al flusso retrogrado è troppo grande, può portare 
ad attivazione piastrinica che provoca coaguli di sangue o 
emolisi (la scomposizione abnorme dei globuli rossi).
Per valutare ed ottimizzare l’efficacia del design di una val-
vola, bisogna analizzarne le dinamiche di flusso. Tuttavia 
ottenere misurazioni dettagliate utilizzando unicamente 
metodi in vitro è oneroso e richiede tempo. La fluidodi-
namica computazionale (CFD) consente ai ricercatori di 
studiare dinamiche di flusso ad alta risoluzione, in parti-
colare nelle aree che non sono visivamente accessibili.
Può essere necessario validare i risultati CFD attraverso 
alcuni esperimenti per accertarne l’accuratezza.
I ricercatori MeDDiCA hanno confrontato i risultati otte-
nuti e previsti dalla simulazione CFD   ANSYS con le os-
servazioni dei getti di dispersione per un BMHV ottenuti 
in esperimenti in vivo in cui è stata adottata la particle 
image velocimetry, una tecnica che misura la velocità nel 
fluido confrontando due immagini acquisite a breve di-
stanza una dall’altra. I ricercatori hanno determinato che, 
per la posizione di chiusura della valvola, il confronto dei 
risultati CFD e sperimentali è ragionevole per l’intera fase 
di chiusura della valvola.
Il funzionamento della valvola artificiale è guidato dalle 



a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2013 - num. 57 4

 u  m e d i c i n a  u

L’analisi meccanico-strutturale e CFD possono essere usate per studiare la formazione di pareti arteriose 
addensate dopo un impianto stent.
A) stent in metallo nudo
B) Modello a elementi finiti in configurazione iniziale (lunghezza 7,5 mm, diametro cilindrico di 2,8 mm) prima 
dell’espansione radiale della parete. Dopo l’espansione e il conseguente rilascio stent 
C) stress al contorno della superficie interna dei vasi.
D) uso della CFD per analizzare stent coronarici, impiantati in arterie coronariche suine e ricostruite da da 
micro-CT per identificare regioni prone alla formazione di restenosi; velocità tracciata sul piano trasversale 
della geometria stented.
E) Confronto tra istologia all’identica sezione incrociata di dominio numerico; la linea rossa tratteggiata indica 
la struttura interna che corrisponde al modello numerico. La freccia indica la stessa posizione nell’istologia.
F) Grafico wall-shear stress.

B C

E F

interazioni tra il sangue (fluido) e 
il movimento della struttura solida 
della valvola. Simulare l’interazione 
fluido-struttura (FSI)  dinamica del-
le valvole cardiache è impegnativo 
ma, negli ultimi dieci anni, le simu-
lazioni sono diventate sempre più 
realistiche, evolvendo da geometrie 
2-D concettuali a geometrie 3-D 
adattate al caso del singolo pazien-
te.
La ricerca di MeDDiCA impiega un 
innovativo modello multiscala della 
dinamica della valvola mitrale che 
incorpora funzioni di livello cellu-
lare – il ciclo di legame incrociato 
fra actina-miosina e la dinamica del 
calcio che danno origine al battito 
cardiaco.
Per specificare le condizioni al 
contorno, il modello utilizza un ap-
proccio geometrico multiscala che 
accoppia modelli a parametri con-
centrati (di dimensione inferiore) 

con i modelli 3-D. Alcune caratteristiche sono modellate 
ad un elevato livello di dettaglio (dominio 3-D), mentre la 
restante parte del sistema è semplificata in una rappre-
sentazione a parametri concentrati.
La modellazione multifisica e multiscala consente di inve-

stigare la FSI in silico. La modellazione consente di valuta-
re la meccanica dei fluidi di valvole cardiache protesiche 
e di migliorarne la progettazione, minimizzando il rischio 
di coaguli di sangue e migliorando la durata della valvo-
la. L’implementazione degli algoritmi di moving mesh nei 
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Modello multiscala del cuore usato per computare la pressione 
ventricolare sinistra impiegata come condizione al contorno 

per l’analisi ANSYS CFX per simulare la dinamica della valvola 
mitralica.

software ANSYS CFD permette ai ricercatori di analizzare 
le dinamiche dei fluidi in un modo più realistico rispetto 
alle simulazioni non-FSI. Ad esempio, per fornire infor-
mazioni sul movimento del lembo della valvola durante 
le fasi di apertura/chiusura e di determinare le solleci-
tazioni dinamiche. Accoppiando un modello multiscala 
della contrazione del ventricolo sinistro a un modello FSI 
tridimensionale di una valvola cardiaca meccanica bilea-
flet, i ricercatori possono ottenere informazioni sulla bio-
meccanica generale della valvola, arrivando a indagare le 
possibili fonti di problemi quali emolisi e cavitazione.
I ricercatori hanno utilizzato l’accoppiamento tra modelli 
0-D (MATLAB) e modelli CFD 3-D per scambiare i valori di 
pressione e di flusso. Questo modello multiscala e multifi-
sico porta a una comprensione più dettagliata del flusso di 
sollecitazioni indotte sulla meccanica delle valvole basate 
su cambiamenti  fisiologici delle pressioni e dei flussi. Esso 
consente ai ricercatori di studiare l’influenza dei parametri 
e delle variabili biologiche a diverse scale, e fornisce anche 
uno spaccato dei meccanismi biologici sottostanti che in-
fluenzano la funzionalità della valvola mitrale in condizioni 
di salute e di malattia. 

vaSI SaNgUIgNI cON StENt

La restenosi arteriosa è il ripresentarsi di un restringi-
mento di un vaso sanguigno (solitamente un’arteria co-
ronarica) dopo l’intervento correttivo per rimuovere o 
ridurre un precedente restringimento (stenosi). È una 
limitazione significativa per il successo a lungo termine 
degli interventi endovascolari (chirurgia mini-invasiva nei 
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Geometrie di una fistola arterio-venosa.  A) L’ingrandimento 
mostra la simulazione ANSYS della distribuzione di stent dopo 
un’angioplastica.  B) Velocità al picco sistolico in caso specifico di 
stenosi e C) dopo trattamento endovascolare con angioplastica. Da 
notare che il trattamento riduce localmente il valore della velocità 
massima alla stenosi ma difficilmente impatta il flusso sanguigno

principali vasi sanguigni), come impianti di stent, in cui 
una griglia di filamenti è guidata attraverso il vaso nella 
posizione di un restringimento ed espansa una volta in 
sede per migliorare il flusso di sangue. 
Infatti, nonostante i tassi di successo dell’impianto di stent 
per liberare una parete arteriosa addensata (una lesione 
aterosclerotica occlusiva), un’infiammazione acuta della 
parete del vaso e la risultante ristenosi in-stent si verifica-
no ancora nel 20% dei casi di stent di metallo nudo.
La gravità della restenosi è associata alla lesione inizia-
le della parete arteriosa durante il posizionamento dello 
stent e alla successiva risposta biologica nel tempo. 
La fluidodinamica locale potrebbe influenzare il pattern di 
migrazione di cellule endoteliali e muscolari lisce che ri-
vestono il cuore e i vasi sanguigni durante le fasi iniziali di 
guarigione, così lo sforzo di taglio dovuto al flusso di san-
gue può essere un potenziale acceleratore. L’interazione 
tra lo stent e il vaso sanguigno è complessa. È impegna-
tivo studiare questo processo dal vivo. Indagare la mec-
canica strutturale e fluidodinamica di vasi sanguigni con 
stent può far comprendere i processi che disciplinano 
l’iniziazione e la progressione della restenosi. È inoltre in 
grado di fornire una linea guida per ottimizzare la proget-



a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2013 - num. 57 7

 u  m e d i c i n a  u

tazione degli stent. Il posizionamento di uno stent nell’ar-
teria modifica sia la struttura sia l’ambiente emodinamico 
del vaso. Tecniche sperimentali possono essere applicate 
per studiare la deformazione dello stent in vitro, usando 
metodi stereo-ottici per misurare la geometria 3-D dello 
stent. Tuttavia, misure sperimentali dettagliate della di-
stribuzione dello stress all’interno della parete del vaso 
non è possibile, quindi un modello a elementi finiti (FEM) 
è un potente strumento per studiare variazioni nella strut-
tura meccanica dell’arteria dopo l’impianto dello stent.
Immagini corrispondenti della struttura del tessuto per-
mettono ai ricercatori di correlare il verificarsi della reste-
nosi e lo stress della parete vascolare. Inoltre, la  fluidodi-
namica computazionale della geometria vascolare altera-
ta dopo l’impianto dello stent fornisce informazioni molto 
dettagliate per quanto riguarda il flusso, incluse variazioni 
locali della parete-shear, che è impossibile misurare spe-
rimentalmente in geometrie complesse e dal vivo.
Per esaminare le variazioni strutturali e fluide dopo l’impianto 
di stent insieme alla loro eventuale associazione con i risulta-
ti biologici, i ricercatori hanno simulato un’arteria coronaria 
suina destra usando la geometria stent ricostruita dal vivo 
mediante dati micro-CT (uso di raggi X per determinare la 
struttura 3-D). Data la disponibilità di corrispondenti imma-
gini tissutali, una correlazione diretta potrebbe essere fatta 
con i risultati della meccanica strutturale e CFD.
Grazie all’impiego dell’analisi computazionale, i ricercatori 
MeDDiCA hanno identificato le aree dell’arteria con stent 
soggette a maggiori sollecitazioni di compressione che pos-
sono essere più inclini a formazione di restenosi. Utilizzando 

la geometria dello stent ottenuta da dati in vivo di uno stent 
impiantato, la disponibilità dei corrispondenti dati tissuta-
li  permette di esplorare in dettaglio la meccanobiologia 
dell’impianto. Ulteriori studi del rapporto tra localizzazione 
dello stress della parete vascolare, parametri fluidodinamici 
e restenosi in-stent consentirà una comprensione più pro-
fonda del fenomeno, e potrebbe portare all’identificazione 
di nuove soluzioni progettuali, aiutando a orientare l’evolu-
zione delle tecniche cliniche per sbloccare le arterie.
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