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PATOLOGIE VASCOLARI PERIFERICHE

• Aneurisma popliteo (PA): 

anomala dilatazione del vaso

sanguigno

• Ostruzione arteria periferica: 

occlusione del lume vascolare

Elevata mortalità



SOLUZIONI 

• Inserimento di stent(ricoperto o 

non), possono però causare:

- occlusione dello stent

- Migrazione dello stent

- Ischemia (no afflusso di sangue)



Proporre soluzioni che semplifichino la realizzazione e l’uso dell’informatica nell’ambito della 

Ricerca Clinica

• eCRF→ OpenClinica

• eTMF→ raccolta documentazione per lo svolgimento della sperimentazione clinica

• SOP→ crea uniformità nella realizzazione di una precisa funzione, utili a dimostrare di operare con criteri di 

qualità

• VOS→ attività di monitoraggio degli studi clinici in modalità remota

• e-Learning→ formazione e interazione di oncologi (ESO)

• Sicurezza ed integrità dei dati→ GxP e GDPR



eCRF: OpenClinica

• Raccolta dati clinici in formato

elettronico

• eCRF 

• Semplice→risolve i problemi dei

dati cartacei

• Risparmio di risorse



OBIETTIVO:

• Realizzazione di un quadro clinico di un paziente

• Realizzare ed ottenere un database (DB) 

• Gestire una serie di dati

• Integrare competenze diverse → interazione tra figure cliniche ed ingegneri

• Incrementare il flusso di informazioni



PROGETTO PERFEKT

eCRF

Simulazioni

Imaging

Analisi

Dati



TEMPLATE

Ricostruzione 3D 

della geometria del 

vaso

DOMANDA



TEMPLATE

OFFERTA



TEMPLATE



ACQUISIZIONE IMMAGINI: una nuova sfida

• CTA di contrasto arto inferiore

• Anonimizzazione immagini

postoperatorie

• Modellizazione di vasi, ossa e stent

tramite Vascular Modeling ToolKit

(VMTK)



• Possibilità di inserire, 

consultare ed 

interagire con una 

ricostruzione 3D in 

un’unica piattaforma

Caricamento della

modellizzazione del segmento

aortico di ogni singolo paziente

LA NOSTRA SOLUZIONE…



File PDF scaricato dalla piattaforma

Uso dei tool di Adobe 

Reader

COMBINATA CON QUANTO DISPONIBILE SUL MERCATO

interazione



VANTAGGI

• In una sola piattaforma

accessibile da qualsiasi luogo e 

dispositivo, tutti gli utenti possono

inserire, vedere e modificare dati

clinici di ogni paziente



CONCLUSIONI

• Cartella medico-ingegneristica acquisizione,analisi e sintesi dati

• Elaborazione immagini TCA                     ricostruzione 3D segmento popliteo

• OpenClinica digitalizzazione dati



FUTURE APPLICAZIONI

• Formazione a tutti gli utenti di 

OpenClinica

• Creazione di simulazioni fluidodinamiche

• Raccolta dati da più centri

• Ingente mole di dati

• Incremento attività in silico

• Aumento dimensione del campione



SIMULAZIONI – uno sguardo al futuro

• Aumentando l’uso di simulazioni, sarà possible ridurre i

tempi di R&D e i costi degli studi clinici (~ 3 miliardi di $*)

• Non è necessario disporre di hardware costosi e da 

mantenere

• Testare diverse opzioni cliniche/chirurgiche sullo stesso

paziente

*Tufts Center for the Study of Drug Development



SIMULAZIONI

• Esigenza di GSP (Good Simulation Practice)

• Traslare le conoscenze di automotive ed aviation sul

campo biomedico

• Valutazioni precise caso per caso

• Modelli anatomici + proprietà meccaniche + 

posizionamento e dimensionamento dei device → in 

unico ambiente



GRAZIE!
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