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Attività di riCerCA 

L’AAA è una patologia seria che colpisce il 5% degli uomi-
ni e l’1% delle donne oltre i 65 anni e nella maggior parte 
dei casi (80% - 90%) la rottura dell’aneurisma è fatale. In 
Fig. 2 si presenta uno schema che localizza la patologia. 
Lo studio del problema è di interesse primario conside-
rato che, ogni anno, il numero di decessi causati dalla 
rottura non è trascurabile. Solitamente, il parametro uti-
lizzato nelle immagini mediche diagnostiche è il diametro 
dell’AAA. Se questo è maggiore di una certa dimensione, 
i medici intervengono chirurgicamente, altrimenti moni-
torizzano la patologia nel tempo.

Per tali motivi, è necessario uno strumento di risposta 
rapida, che non sia costoso e che sia soprattutto etico, 
per non sottoporre il paziente ad analisi continue. Le tra-
dizionali tecniche di diagnosi sono basate sull’imaging. 
Queste tecniche sono specifiche per ogni paziente, ma 
sono qualitative, costose e si basano dell’esperienza del 

radiologo. Al contrario, le nuove tecniche, che comunque 
si basano necessariamente su immagini, sono quantita-
tive, oggettive, ripetibili ed economiche, ma soprattutto 
sono eticamente corrette, perché virtuali. 

Ma a volte il diametro dell’AAA non è sufficiente a de-
finire il rischio di rottura. In letteratura ci sono indicatori 
emodinamici specifici, basati sullo stato di sollecitazione 
dello strato endoteliale del tessuto arterioso, che defini-
scono il livello di rischio della stessa parete: lo Shear In-
dex oscillatorio (OSI) e Time-Average Shear Stress Stress 
(TAWSS) sono due esempi. Questi due sono molto utili 
nella diagnosi e quindi il ruolo della CFD è essenziale per 
il calcolo di tali indicatori.

MetodoloGiA

Nel presente lavoro, il campo d’interesse è il processo 
automatico così come la virtualizzazione e la rappre-
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sentazione della conoscenza di tutto il flusso di lavoro 
dall’imaging medicale per la visualizzazione 3D agli indi-
catori di rischio emodinamici. L’importanza della ricerca è 
di definire una strategia per automatizzare il processo, al 
fine di raggiungere un’integrazione tra strumenti tradizio-
nali di diagnostica clinica (imaging) e i moderni strumenti 
di computer aided engineering (CAE), in questo caso gli 
strumenti CFD. È proprio quest’ultima la caratteristica in-
novativa della ricerca. In altre parole, l’integrazione delle 
immagini mediche, della modellazione geometrica, delle 
simulazioni CFD e della conoscenza del dominio può es-
sere utile per supportare il processo decisionale relativo 
alla diagnosi medica, per aiutare la diagnosi stessa e il 
trattamento di un AAA. Per quanto riguarda l’approccio 
metodologico, metodi e strumenti allo stato dell’arte 
sono stati validati e integrati per lavorare in un processo 
integrato. Per eseguire queste attività, gli algoritmi em-
bedded sono stati progettati per creare un collegamento 
tra ogni parte del flusso di lavoro. In particolare, gli al-
goritmi embedded sono basati su regole, informazioni e 
procedure estratte da una dettagliata analisi sistematica 
di ogni fase del flusso di lavoro.

GeoMetriA 

La prima parte del flusso di lavoro è focalizzata sulla ri-
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Fig. 1 - Workflow automatic per la valutazione del rischio in un 
Aneurisma dell’Aorta Addominale (AAA).
Fig. 2 - Presentazione del problema dell’AAA.
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Fig. 3 - Esempio di 
una slice da DICOM 

set di Tomografia 
Computerizzata. È 
evidente la forma-

zione di un AAA 
in corrispondenza 

dell’aorta.

Fig. 4 - Ricostruzione 
modello CAD di un 

AAA da DICOM set di 
Tomografia Compute-

rizzata.

Fig. 5 - Conver-
genza di griglia. 
Le barre verticali 
rappresentano 
l’errore dato dalla 
discretizzazione 
numerica con 
confidenza al 95%.

costruzione dell’anatomia specifica del paziente da cui 
i modelli CAD vengono generati per le simulazioni CFD. 
L’intero processo inizia con la lettura del dataset DICOM 
(Figura 3) che avviene utilizzando una corretta tecnica di 
segmentazione e apportando miglioramenti nel modello 
CAD (raffinazione, lisciatura, estensione delle condizioni 
al contorno), nonché calcolando proprietà geometriche 

ed esportando un modello CAD con proprietà CFD-ready 
(Figura 4). Un flusso di ricostruzione ottimale è ottenu-
to impiegando un insieme di regole basate sulla cono-
scenza, che sono la base degli algoritmi embedded. Tutti 
i parametri sono ottenuti da file DICOM PACS relativi ai 
pazienti del Nuovo Ospedale di San Giovanni di Dio (Tor-
regalli), Firenze. Poiché ci sono molti dispositivi CT che 
necessitano di una ricalibrazione sistematica, per un flus-
so di lavoro completo è comunque necessario ricalibrare 
anche i parametri e le regole di estrazione secondo la 
tipologia di immagine generata dalla macchina. 

ModellAzione CFd

Per quanto riguarda la parte CFD, le simulazioni sono 
state eseguite per estrarre regole, strategie e procedure 
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per automizzare la fase di pre-processing, solving e post-
processing.

Per questa fase, una geometria benchmark è presa 
come riferimento; l’obiettivo è quello di estrarre regole 
e procedure per un pre-processing efficiente. Gli indica-
tori di rischio rottura considerati sono l’Oscillatory Shear 
Index (OSI), il Time Average Wall Shear Stress (TAWSS) e 
il Relative Residence Time (RRT). Questi indici sono utiliz-
zati per identificare le regioni, sulla parete del vaso, sotto-
poste a una oscillazione di Wall Shear Stress (WSS) molto 
elevata durante il ciclo cardiaco. L’indice OSI, secondo 
Lui e Ku (1996), è definito come:

dove s è la posizione sulla parete del vaso e T è il periodo 
del ciclo cardiaco.
L’indice OSI identifica quelle regioni sulla parete del vaso 
che mostrano valori elevati di WSS oscillanti durante il 
ciclo cardiaco. In queste regioni è molto probabile trovare 
flussi biforcati e la formazione di vortici, che sono legati 
alla formazione di placche aterosclerotiche e iperplasia 
fibro-intimale (Giddens et al., 1993). Il TAWSS è definito 
come:

con T pari al periodo di valutazione del WSS. Da un lato, 

bassi valori di WSS (inferiori a 0.4 Pa) corrispondono a un 
ispessimento intimale complesso (Malek, 1999). D’altra 
parte, i livelli fisiologici di WSS, nell’ordine di 1,5 Pa, in-
ducono quiescenza endoteliale. Valori elevati di WSS, più 
grandi di 10 -  15 Pa e fino a 25 Pa, possono causare danni 
al tessuto endoteliale.

Soulis, et al. sostengono che la distribuzione RRT sia uno 
strumento adeguato al fine di individuare le regioni con 
possibili concentrazioni.

Pre-ProCeSSinG

Nella fase di pre-processing, l’attività di ricerca riguarda 
la determinazione di parametri e la generazione di stra-
tegie relative alla costruzione di griglie ottimali per la si-
mulazione numerica di un AAA. Le regole estratte hanno 
permesso di identificare la topologia degli elementi della 
griglia per questo tipo di problema. L’ indipendenza di 
griglia è stata poi analizzata attraverso uno studio para-
metrico della mesh usando una geometria di riferimento 
applicando la procedura di verifica (V&V) attravero il Grid 
Convergence Index (GCI) proposto da Roache (1994). 

Nelle regole estratte, l’influenza di strato limite, la di-
mensione spaziale (2D e 3D) e la geometria vengono 
prese in considerazione, confrontando soluzioni diverse 
da diverse dimensioni dello strato prismatico a parete. 
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La procedura di V&V ha permesso l’identificazione della 
topologia di griglia utile per l’approccio automatizzato al 
fine di risolvere, così come lo sviluppo di parametri di di-
scretizzazione spaziale basati sulle caratteristiche della 
geometria stessa. Un esempio dei risultati dell’indagine si-
stematica è presentata in Figura 5. Tale strategia dimostra 
che la scelta migliore per un pre-processing intelligente e 
automatico deve essere basata su griglie esaedrali non 
conformi con dimensione della cella normalizzata dal dia-
metro di ingresso di k=0,425D. Inoltre, per una previsione 
corretta del WSS è necessario un minimo di 8 prismi nello 
strato limite, come dimostrato da un’analisi sistematica 
dell’influenza dello strato limite. La dimensione delle gri-
glie testate varia da 300.00 elementi a circa 1.400.000 
elementi. La Figura 6 mostra la mesh CFD di superficie 
generata utilizzando le regole precedenti.

SolvinG 

La fase di solving prevede la risoluzione delle equazioni di 
Navier-Stokes per fluidi incomprimibili. Come condizione da 
simulare, il ciclo cardiaco presentato in Figura 7 viene utiliz-
zato come condizione al contorno. Due diversi fluidi reologici 
sono stati confrontati per modellare il comportamento del 
sangue: prima un semplice fluido Newtoniano con proprietà 
standard e poi un fluido non Newtoniano modellato con for-
mulazione Power-law. Inoltre l’influenza della discretizzazione 
temporale, time step size e numero di iterazioni per ogni time 
step, è stata studiata utilizzando lo stesso approccio sistema-
tico adottato per lo studio della mesh.

Fig. 6 - Esempio 
di mesh genera-
te nel processo 
automatico di 
pre-processing.

Mantenendo invariati sia i parametri numerici sia la di-
scretizzazione spaziale, sono stati testati diversi schemi 
numerici per l’accoppiamento di pressione/velocità e 
discretizzazione nel tempo. Sono stati confrontati un so-
lutore segregato (S), uno accoppiato implicito (Ci) e uno 
accoppiato esplicito (Ce) con schema pressione/velocità 
di primo ordine upwind (PV1) e secondo ordine upwind 
(pv2). Inoltre, è preso in considerazione l’effetto della di-
scretizzazione temporale, utilizzando uno schema di con-
vezione di primo ordine (t1) e di secondo ordine (t2). In 
Figura 8, una sintesi dei risultati. 

PoSt-ProCeSS

L’analisi, la post-elaborazione e la visualizzazione con-
sentono ai dati numerici di essere presentati in un for-
mato portatile utile come supporto alla decisione finale 
del medico che analizza le scansioni tomografiche e le 
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analisi CFD. La CFD consente l’indagine di tutti gli aspetti 
relativi all’interazione del fluido con la morfologia della 
geometria. Il report consente anche un’analisi visiva me-
diante i gradienti di velocità, pressione e WSS, nonché 
delle variabili caratteristiche che indicano un possibile 
sviluppo di vortici locali e flussi elicoidali. La procedura 
di post-elaborazione specifica è in grado di leggere i dati 
CFD transitori, eseguire l’integrazione di essi nel tempo 
e quindi di calcolare gli indici emodinamici porducendo 
una loro visualizzazione 3D. Le Figure 9 e 10 mostrano un 
esempio di visualizzazione render 3D eseguito utilizzando 
le librerie VTK.

ConCluSioni

Il lavoro di ricerca ha consentito di valutare gli effetti di di-
verse griglie di calcolo, di modelli e caratteristiche del flui-
do (sangue) per determinare i parametri specifici (pressio-
ne, velocità del fluido, WSS del vaso sanguigno) nel caso 
di un aneurisma dell’aorta. L’indagine sulla generazione 
griglia ha portato alla definizione di una strategia di discre-
tizzazione, atta a rappresentare la fisica più consona al fe-
nomeno reale. Griglie esaedrali non-conformi permettono 
di rappresentare il fenomeno con minori errori legati alla 
discretizzazione numerica rispetto a griglie completamen-
te non strutturate. Di conseguenza, l’impiego di griglie non 
strutturate implica più raffinatura di griglia e quindi un nu-
mero maggiore di elementi, che richiederebbe più tempo 
di calcolo e risorse computazionali. I parametri generali di 
simulazione, del solutore, della fisica e della morfologia di 
griglia sono stati estratti per automatizzare il processo di 

Fig. 7 - Ciclo car-
diaco misurato 
sperimentalmen-
te ed utilizzato 
come condizione 
al contorno per 
la simulazione 
CFD.

Fig. 8 - Indice 
OSI calcolato con 
differenti schemi 
numerici.
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Fig. 9 - Indici emodinamici e flusso interno da analisi CFD su un paziente affetto da AAA.

simulazione virtuale. Inoltre regole e procedure sono state 
individuate e sviluppate per la parte di ricostruzione CAD e 
di post-processing per generare una reportistica efficace 
ed immediata.

Un primo passo nella procedura di validazione viene 
eseguita confrontando i risultati 3D generati dal flusso di 
lavoro proposto su due pazienti test con una vasta cam-

pagna di simulazione 2D con supporto clinico che inclu-
dono tali pazienti (Alamanni, et al. 2012).

Come strumento di validazione, una vasta campagna di 
simulazione 2D CFD con confronto clinico su un gruppo 
di pazienti è stata sviluppata da Alamanni et al. (2012). 
Scansioni tomografiche e confronto clinico sono stati 
eseguiti presso ASF Nuovo Ospedale di San Giovanni di 

Fig. 10 - Indici emidonamici e flusso interno per un paziente affetto da AAA.
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Fig. 11 - Simulazioni CFD 2D con supporto clinico; tre differenti mar-
ks sono stati utilizzati per suddividere i pazienti con rottura di AAA, 
pazienti da monitorizzare e pazienti da studiare. I risultati dal 3D 

embedded CFD workflow proposto sono sovrapposti a questi dati.

Dio, Firenze, con supporto del direttore e chirurgo vasco-
lare Dr. Stefano Michelagnoli. 102 pazienti sono stati pre-
si in considerazione nell’attività di ricerca, con età media 
pari a 74,6 anni di cui il 77% (79) erano di sesso maschi-
le; 71 pazienti (gruppo di studio) soffrivano di un AAA (in 
10 casi, il 14 %, si è verificata rottura) e 31 avevano una 
aorta non aneurismatica (gruppo di controllo). Diametro 
medio di AAA e deviazione standard nel gruppo di studio e 
di controllo erano 5,62 ± 2,0 cm e 2,29 ± 0,29 cm, rispet-
tivamente. 

Utilizzando questi dati per un confronto tra valutazio-

ne clinica e simulazione CFD automatica 3D, è possibi-
le avere un primo passo nel processo di validazione. La 
Figura 11 mostra il confronto tra la simulazione 2D con 
supporto clinico e simulazione automatica 3D fatta utili-
zando il flusso di lavoro basato su regole e conoscenza. 
La distribuzione di OSI in base al diametro dell’aneurisma 
può essere suddivisa in quattro regioni: AAA di diametro 
minore a 4,5 cm oppure maggiore di 4,5 cm, valore OSI 
minore di 0,45 o maggiore di 0,45. Dall’indagine clinica si 
evince che tutte le rotture si sono verificate nella regione 
con OSI > 0,45. Dal confronto numerico, i risultati della 
procedura 3D sovrastimano il valore di OSI; il beneficio 
che può essere estratto da simulazioni 3D è di avere tutte 
le tre componenti del vettore WSS invece delle due per le 
simulazioni 2D. Ulteriori indagini e ampia validazione 3D 
con supporto clinico sono pianificate nelle attività future.
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