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Abstract
La possibilità di analizzare la dinamica del flusso all’interno di un vaso potrebbe
consentire di apprendere ulteriori nozioni sulla genesi e la progressione della
patologia aneurismatica. La fedele riproduzione del flusso cardiaco e della
geometria del vaso sono dei fattori chiave per ottenere un sistema con delle
caratteristiche fluidodinamiche somiglianti a quelle reali del sistema
cardiovascolare.
In questo contesto, lo scopo del presente lavoro è stato di realizzare, partendo da
esami di Tomografia Computerizzata, due modelli in silicone di aorta
aneurismatica patient-specific per studiare il flusso al loro interno tramite
l’utilizzo di un Duplicatore d’Impulso, un apparato idraulico capace di mimare
il flusso pulsatile del ciclo cardiaco.
Si è pensato di procedere per complessità crescente, partendo da un modello che
riproduce solo il tratto ascendente dell’aorta (radice aortica compresa) fino ad
ottenere un modello intero di aorta toracica. Il primo caso patologico studiato
presentava un aneurisma fusiforme nel tratto ascendente, subito dopo i seni di
Valsalva. Il modello ricavato, comprendente solo la radice aortica e il tratto
ascendente, e consente di studiare la dinamica del flusso in prossimità della
valvola aortica e dei seni di Valsalva. Il Duplicatore d’Impulso è stato poi
modificato per poter accogliere all’interno della camera aortica modelli in
silicone dell’intera aorta toracica. Il modello scelto come oggetto di studio è
caratterizzato dalla presenza di un aneurisma nel tratto discendente, perciò il
sistema di acquisizione delle immagini abbinato al Duplicatore è stato
riposizionato per consentire di studiare il flusso all’interno della regione
patologica.
La visualizzazione e l’interpretazione dei dati ottenuti tramite tecniche
velocimetriche ha rappresentato la fase finale di questo lavoro. In particolare,
all’interno delle regioni aneurismatiche di entrambi i modelli sono stati osservati
flussi vorticosi che permangono anche durante la fase diastolica e fino alla
successiva sistole.

Abstract
The study of flow dynamics within a vessel could allow to learn more about the
genesis and progression of aneurysmal pathology. The faithful replication of the
cardiac flow and the geometry of the vessel are key factors in obtaining a system
with fluid dynamic characteristics similar to the real ones of the cardiovascular
system.
The purpose of this work was to realize, starting from Computerized
Tomography examinations, two silicon models of patient-specific aneurysmal
aorta to study the flow generated by a Pulse Duplicator, a device able to simulate
the pulsatile flow of the cardiac cycle.
We decided to proceed by increasing complexity, starting with a model that
reproduces only the ascending segment of aorta (aortic root included) and then
obtain a model of the entire thoracic aorta.
The first pathological case studied was characterized by a fusiform aneurysm in
the ascending segment, immediately after sinuses of Valsalva. The obtained
model, including only the aortic root and the ascending segment, enables to study
the flow dynamics downstream from the aortic valve and the sinuses of Valsalva.
In a second step, the Pulse Duplicator was modified to host silicon models of the
entire thoracic aorta within the aortic chamber. The investigated model was
characterized by the presence of an aneurysm in the descending segment,
therefore the image acquisition system combined with the Duplicator has been
repositioned to study the flow in the pathological region.
The visualization and interpretation of the data obtained by velocimetry
techniques represented the final step of this work. In particular, in both models,
vortical flows were observed within the aneurysms, which persist during the
diastolic phase until the start of the next systole.

Indice
INTRODUZIONE ............................................................................................. 1
1.

2.

3.

L’ANEURISMA DELL’AORTA TORACICA ..................................... 4
1.1

La patologia aneurismatica .............................................................. 4

1.2

L’aneurisma dell’aorta toracica ...................................................... 6

1.2.1

Epidemiologia ............................................................................. 7

1.2.2

Eziologia ..................................................................................... 8

1.2.3

Storia naturale ........................................................................... 11

1.2.4

Diagnosi .................................................................................... 14

1.2.5

Criteri di intervento ................................................................... 14

PRINCIPI DI EMODINAMICA ........................................................... 16
2.1

Il ciclo cardiaco ............................................................................... 16

2.2

Impedenza vascolare....................................................................... 19

2.3

Viscosità del sangue ........................................................................ 21

2.4

Sforzi di taglio alla parete .............................................................. 23

2.5

Tensione di parete ........................................................................... 24

2.6

Regimi di flusso: flusso laminare e flusso turbolento .................. 25

ANALISI IN VIVO DEI FLUSSI AORTICI: LA RISONANZA

MAGNETICA CARDIOVASCOLARE 4D ................................................. 34
4.

TECNICHE VELOCIMETRICHE PER L’ANALISI IN VITRO DEI

FLUSSI ............................................................................................................ 42
4.1

Particle Image Velocimetry (PIV) ................................................. 43

4.1.2

Sistema di illuminazione ........................................................... 45

4.1.3

Acquisizione delle immagini .................................................... 46

4.1.4

Analisi delle immagini .............................................................. 46

4.2

Particle Tracking Velocimetry (PTV) ........................................... 48

4.3

Feature Traking Algorithm (FTA) ................................................ 49

5.

APPARATO SPERIMENTALE PER LO STUDIO IN VITRO DEI

FLUSSI AORTICI .......................................................................................... 51
5.1

Il Duplicatore d’Impulso dell’Università di Cagliari .................. 52

5.1.1

Camera aortica .......................................................................... 56

5.1.2

Motore e pistone ....................................................................... 57

5.1.3

Similitudine dinamica ............................................................... 59

5.1.4

Sistema di acquisizione delle immagini .................................... 62

5.1.5

Procedura di elaborazione delle immagini ................................ 62

5.2
5.2.1

Realizzazione dei modelli di aorta con stampa 3D ....................... 66
Segmentazione delle immagini DICOM e conversione in

formato STL .............................................................................................. 67
5.2.2 Fase di stampa .................................................................................. 72

6.

5.2.3

Realizzazione dei modelli in silicone ....................................... 74

5.2.4

Realizzazione del modello di valvola aortica ........................... 75

ANALISI VELOCIMETRICHE ........................................................... 78
6.1

Modello aneurismatico rettilineo ................................................... 78

6.1.1

Linee di corrente e modulo della velocità ................................. 78

6.1.2

Vorticità ed energia cinetica turbolenta (ECT) ......................... 82

6.1.3

Shear Rate (SR)......................................................................... 88

6.1.4

Esponenti di Lyapunov a tempo finito (FTLE)......................... 91

6.2

Modello intero di aorta toracica aneurismatica: misure

preliminari ................................................................................................... 95
6.2.1

Linee di corrente e modulo della velocità ................................. 96

6.2.2

Vorticità .................................................................................... 99

CONCLUSIONI ............................................................................................ 102
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................... 106

INTRODUZIONE
La dinamica del flusso sanguigno aortico in condizioni fisiologiche e
patologiche è un importante campo di studio con numerose incognite ancora
aperte. L’emodinamica dell’aorta è caratterizzata da estreme variazioni di
pressione, alte velocità di flusso e complessi pattern di flusso, sia in condizioni
normali che patologiche.
Ad oggi le linee guida per il trattamento degli aneurismi aortici si basano
fondamentalmente sulla misura del diametro massimo per stabilire la soglia oltre
la quale è necessario intervenire chirurgicamente. Il trattamento chirurgico di un
aneurisma asintomatico è raccomandato quando l’aorta presenta un diametro
uguale o maggiore a 5.5 cm e a diametri aortici inferiori (4.5-5.5 cm) in presenza
di disordini genetici o altre condizioni di rischio (Speziale et al., 2015).
Tuttavia, diversi studi hanno rilevato l’insorgere di complicanze, quali
dissezione e rottura, anche a diametri inferiori rispetto a quelli raccomandati per
l’intervento chirurgico. Elefteriades et al. (2010) hanno evidenziato che il rischio
annuale di rottura, dissezione e morte è superiore al 5% in pazienti con
dimensioni dell’aorta inferiori ai 5.0 cm. Questo dato è supportato anche dall’
International Registry for Acute Aortic Dissection (IRAD), il quale riporta che
la più alta incidenza di dissezione aortica acuta si verifica a diametri aortici tra i
5.0-5.4 cm, quindi al di sotto del valore di soglia raccomandato. Due aorte con
diametro di 5.0 cm potrebbero non avere le stesse caratteristiche: una potrebbe
avere delle pareti stabili e quindi con bassa probabilità di dissezione, mentre
l’altra potrebbe presentare un’area in cui la parete risulta particolarmente fragile
e quindi più suscettibile a dissezione e rottura (Youssefi et al., 2017).
Per questi motivi, l’utilizzo di parametri emodinamici, in aggiunta alla misura
del diametro aortico, potrebbe aiutare a comprendere meglio il livello di rischio
del singolo paziente e ad anticipare la progressione e le complicanze della
patologia.
Oggi le tecniche di diagnostica per immagini sono estremamente avanzate. La
Risonanza Magnetica Cardiovascolare attualmente permette la visualizzazione
dei flussi aortici nelle tre dimensioni e rispetto al decorso temporale del ciclo
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cardiaco. Tuttavia, i dati acquisiti richiedono un intenso lavoro di postprocessing e non sono di facile interpretazione.
In questo contesto, gli studi in vitro potrebbero fornire il supporto necessario a
facilitarne l’interpretazione, permettendo di indagare quali siano stati i fenomeni
fisici a monte di una determinata caratteristica del flusso. Infatti, gli esperimenti
in vitro consentono di lavorare in condizioni ripetibili e controllabili, al fine di
testare i singoli parametri emodinamici, con la possibilità di comprenderne
l’impatto sulla dinamica del flusso. Inoltre, fenomeni e dinamiche del flusso che
in vivo potrebbero essere solo intuibili, in vitro sono più facilmente identificabili.
Il presente lavoro si inserisce all’interno di una collaborazione tra il DICAAR
(Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura) dell’Università
degli Studi di Cagliari, l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari e il Policlinico
di Monserrato (Ca). Gli obbiettivi prevedono la realizzazione di due modelli di
aorta toracica aneurismatica patient-specific, partendo da esami diagnostici di
Tomografia Computerizzata e grazie all’utilizzo della stampa 3D. Il primo
modello è rappresentativo della radice aortica e della regione ascendente, mentre
il secondo modello comprende l’intera aorta toracica (dalla radice aortica al
tratto discendente). Al fine di studiare il flusso al loro interno e derivare
grandezze fluidodinamiche (quali campi di velocità, vorticità e energia cinetica
turbolenta), tali modelli sono stati realizzati in gomma siliconica trasparente e
alloggiati all’interno di un Duplicatore d’Impulso, un apparato idraulico capace
di simulare il flusso generato dal cuore sinistro umano. La visualizzazione
grafica e l’interpretazione dei dati ottenuti tramite tecniche velocimetriche
rappresenta la fase finale di questo lavoro.
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1. L’ANEURISMA DELL’AORTA TORACICA
1.1

La patologia aneurismatica

L’aneurisma, dal greco aneurysma, è la dilatazione patologica di un vaso
arterioso, permanente e con andamento ingravescente, causato da un’alterazione
della componente elastica della tonaca media di un tratto più o meno lungo della
sua parete. Infatti, un vaso è definito aneurismatico se si ha un incremento di
almeno il 50% del suo diametro normale. Dal punto di vista morfologico,
l’aneurisma può assumere una forma sacciforme o fusiforme: nel primo caso si
ha l’estroflessione di un solo segmento della circonferenza del vaso, da cui
origina una sacca, solitamente caratterizzata dalla presenza di trombi e
comunicante con il lume del vaso tramite un orifizio (colletto); nel secondo caso
la dilatazione coinvolge l’intera circonferenza del vaso (Petrassi et al., 2006).

Figura 1.1. Rappresentazione di un aneurisma sacciforme (a sinistra) e fusiforme (fusiforme). Fonte
immagine: https://openi.nlm.nih.gov.

L’aorta è il vaso più frequentemente colpito da questa patologia e la dilatazione
può essere tale da provocare un aumento del diametro fino a raggiungere 5 - 6
cm (nei casi più critici anche 7-8 cm), quindi anche più del doppio rispetto al
valore normale medio (Armstrong et al., 2010; Erbel et al., 2001). Tuttavia,
bisogna sottolineare che definire il diametro normale di un vaso arterioso non è
semplice, poiché fortemente dipendente da diversi fattori, quali l’età (il diametro
aumenta in modo costante a causa di processi degenerativi delle pareti vasali
dovuti all’invecchiamento), il sesso e la pressione arteriosa (Petrassi et al.,
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2006). La zona più frequentemente colpita è quella addominale infrarenale,
seguita da quella toracica ascendente (Guo et al., 2006).
La prevalenza dell’aneurisma aortico varia secondo l’età, il sesso e l’area
geografica. In generale interessa più frequentemente gli uomini rispetto alle
donne e le persone in età avanzata (Prateosi et al.,2016). Alcune categorie di
persone, quali ipertesi, ipercolesterolemici, fumatori, o aventi una storia
familiare di patologie aortiche, sono più a rischio (Saliba et al., 2015; Erbel et
al., 2001; Guirguis-Blake et al., 2005; Prateosi et al., 2016).
In base alla sede interessata possiamo distinguere gli aneurismi dell’aorta (AA)
in due grandi categorie: gli aneurismi dell’aorta toracica (AAT) e toracoaddominali (AATA) e gli aneurismi dell’aorta addominale (AAA).
L’aterosclerosi è considerata la più comune causa scatenante, soprattutto nel
tratto discendente e addominale, poiché l’aneurisma è spesso associato a grave
danno aterosclerotico della parete aortica (Reed et al., 1992; Guo et al., 2006).
Sono invece meno frequenti le forme aneurismatiche di tipo fibrodisplasico o
dovute ad una degenerazione della tunica media della parete aortica, le quali
interessano generalmente il tratto ascendente (Guo et al., 2006), che possono
essere associate ad anomalie congenite del tessuto connettivo. L’aneurisma può
anche essere la conseguenza di un trauma (contusioni, lacerazioni parziali,
compressione sul piano osseo) che ha compromesso la resistenza delle pareti
dell’arteria senza causarne la rottura, o può anche svilupparsi come fenomeno
post-stenotico (Petrassi et al., 2006).
L’aneurisma aortico è quasi sempre silente e non si rivela fino a che non viene
effettuato un esame con tecniche di diagnostica per immagini, spesso eseguito
per controlli di routine, o finché non si presentano delle complicanze (Chau and
Elefteriades, 2013; Saliba et al., 2015; Elefteriades and Farkas, 2010).
La complicanza più catastrofica associata all’aneurisma è la sua rottura. Questa
è caratterizzata da un dolore acuto a cui segue lo shock emorragico, con
improvvisa perdita di coscienza, ipotensione e, in breve tempo, arresto
cardiocircolatorio. Inoltre, la patologia aneurismatica può creare delle
condizioni favorevoli alla formazione di materiale trombotico sulle pareti vasali,
a cui possono seguire eventi di embolizzazione periferica.
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Secondo i dati acquisiti dal CDC (Center for Disease Control and Prevention),
negli Stati Uniti gli aneurismi aortici rappresentano la 17esima principale causa
di morte in individui di età superiore ai 35 anni e la 18esima se considerati
individui tra i 15 e i 34 anni (la 19esima se considerati individui di tutte le età).

1.2

L’aneurisma dell’aorta toracica

L’aorta toracica può essere suddivisa in quattro parti: la radice aortica (che
comprende l’anello e le cuspidi della valvola aortica ed i seni di Valsalva),
l’aorta ascendente (che è rappresentata dalla porzione tubulare dell’aorta che
parte dalla giunzione seno-tubulare e termina all’origine dell’arteria
brachiocefalica), l’arco aortico (che origina dall’arteria brachiocefalica e si
conclude nell’origine dell’arteria succlavia sinistra) e l’aorta discendente (inizia
all’istmo tra l’origine dell’arteria succlavia sinistra e il legamento arterioso e
decorre anteriormente alla colonna vertebrale fino ad attraversare il diaframma).
La parete aortica è composta da tre strati: tunica intima, tunica media, tunica
avventizia. Lo strato più interno, la tunica intima, è composto da un singolo
strato di cellule endoteliali ed è sostenuto dalla lamina elastica interna. La tunica
media (strato intermedio) è uno spesso strato costituito da oltre cinquanta strati
alternati di fibre elastiche e cellule muscolari lisce (SMCs, Smooth Muscolar
Cells). Le fibre di elastina sono composte da un nucleo di elastina circondato da
microfibrille, che si collegano alle SMCs attraverso aderenze focali (placche
dense); l’unità contrattile di elastina è l’unità strutturale funzionale della tunica
media. Lo strato più esterno è la tunica avventizia, composta principalmente da
collagene, contenente i vasa vasorum (piccole arterie che trasportano le sostanze
nutritizie alla tunica media) e i nervi autonomici.
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Figura 1.2. Rappresentazione dell’aorta toracica (a sinistra; fonte immagine: Gray’s Anatomy; Gray H.
1918) e della parete stratificata dei vasi arteriosi (a destra; fonte: Wiley and Sons).

1.2.1 Epidemiologia
L’aneurisma dell’aorta toracica (AAT) è meno frequente rispetto all’aneurisma
dell’aorta addominale e può interessare l’aorta nel suo tratto ascendente (45%
dei casi), nell’arco aortico (10% dei casi) e nel tratto discendente (35% dei
casi) (Dionigi 2006). L’incidenza negli anni ’80 è stata stimata in 5.9 nuovi casi
ogni 100.000 abitanti/anno, tuttavia l’aumento dell’aspettativa di vita, i progressi
nell’ambito delle tecniche di imaging e lo screening di routine hanno comportato
un aumento dell’incidenza rilevata. Secondo il CDC (Center for Disease Control
and Prevention), l’incidenza dell’aneurisma dell’aorta toracica è oggi stimata in
circa 10 nuovi casi per 100.000 abitanti/anno (Saliba et al., 2015).
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L’aneurisma toraco-addominale (circa il 10% dei casi) implica invece il
coinvolgimento sia dell’aorta toracica discendente sia di quella addominale. Per
questa tipologia si fa riferimento alla classificazione di Crawford, basata
sull’estensione dell’aneurisma: il tipo I coinvolge la metà prossimale dell’aorta
toracica discendente sino alle arterie renali; il tipo II si estende dalla metà
prossimale dell’aorta toracica discendente fino all’arteria sottorenale; il tipo III
parte della metà distale dell’aorta toracica discendente e arriva fino all’aorta
addominale; il tipo IV coinvolge gran parte dell’aorta addominale (Dionigi,
2006).

Figura 1.3. Classificazione di Crawford dell’aneurisma toraco-addominale. Fonte: Edmunds LH Jr, ed.
Cardiac Surgery in the Adult. New York: McGraw-Hill; 1997.

1.2.2 Eziologia
Lo sviluppo naturale dell’AAT e il suo trattamento dipendono dalla sua
localizzazione e dalla sua causa scatenante. Gli aneurismi dell’aorta toracica
sono spesso caratterizzati dalla degradazione della matrice extracellulare e
dall’apoptosi delle cellule muscolari lisce vascolari, fenomeno un tempo definito
con il termine medionecrosi cistica, ora propriamente detto degenerazione della
tonaca media.
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Lo screening familiare è necessario, infatti fino al 20% dei parenti di primo grado
del paziente con AAT soffriranno a loro volta della stessa patologia (Braverman,
2013; Coady et al., 1999a; Elefteriades and Farkas, 2010). Una particolare
mutazione del PRKG1 (gene che codifica per il cGMP - protein chinasi
dipendente di tipo 1 e che controlla il rilassamento delle SMC) è associata a una
forma grave di AAT familiare, in cui il 63% delle persone affette presentano una
dissezione aortica all’età media di 31 anni, insieme ad altre anomali vascolari,
tra cui aneurisma dell’aorta toracica discendente, dell’aorta addominale e
dell’arteria coronarica (Karimi et al., 2016).
Si dovrebbe anche indagare in merito all’eventuale presenza di BAV (valvola
aortica bicuspide) o di caratteristiche tipiche di una patologia degenerativa del
tessuto connettivo, quali sindrome di Marfan, sindrome di Loey-Dietz e
sindrome di Elhers-Danlos. I pazienti affetti da BAV nell’83% dei casi
sviluppano aneurismi nella radice aortica e più comunemente nell’aorta
ascendente media (Saliba et al., 2015; Braverman, 2013). Il fattore di crescita
trasformante b (TGF-b) è stato trovato in quantità elevate in alcuni segmenti
aneurismatici, in particolare in presenza di sindrome di Marfan e altre malattie
ereditarie. Il TGF-b è stato associato all’ispessimento della parete aortica e alla
frammentazione e al disallineamento delle fibre elastiche (Braverman, 2013).
Nell’80% dei casi, i pazienti con sindrome di Marfan presentano aneurismi della
radice aortica o dei seni di Valsalva. Questa percentuale scende al 28% nei
pazienti affetti da sindrome di Elhers-Danlos. Mutazioni nel TGFR-b (tipo 1 e
2) causano la sindrome di Loeys-Dietz e sono anche state associate alle forme
familiari di AAT. La sindrome di Loey-Dietz è quasi sempre associata ad
aneurismi della radice aortica e le complicanze si presentano ben presto nel
paziente che ne è affetto: nello studio di Loeys et al. (2006), l’età media di morte
è 26 anni ed è causata dalla dissezione dell’aorta toracica.
L’aterosclerosi non è una causa frequente di aneurismi nel tratto ascendente,
mentre è la causa predominante nel tratto discendente dell’aorta toracica (e
addominale) (Isselbacher 2005). Infine, l’età avanzata, il fumo, l’ipertensione, la
malattia polmonare ostruttiva cronica e le malattie coronariche sono dei fattori
di rischio, non solo per l’insorgenza ma soprattutto per la crescita e la rottura
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dell’aneurisma. Sia per gli aneurismi del tratto ascendente che discendente,
l’ipertensione e il fumo hanno l’effetto di accelerare il processo dilatativo
(Dapunt et al., 1994), poiché favoriscono l’attività enzimatica elastolitica nella
tonaca media (Saliba et al., 2015). Cause meno comuni di AAT comprendono la
transezione post-traumatica aortica, la dissezione aortica cronica, l’endocardite
batterica o l’infezione batterica (Stafilococco, Salmonella, Streptococco), così
come la sifilide, l’aortite vasculitica, l’arterite di Takayasu e l’arterite a cellule
giganti (Saliba et al., 2015; Braverman, 2013).

Tabella 1. Eziologia dell’aneurisma toracico aortico
Tabella ricostruita dalle seguenti fonti: Braverman AC, 2013. Medical management of
thoracic aortic aneurysm disease. J Thorac Cardiovasc Surg;145:S2; Saliba E et al., 2015.
The ascending aortic aneurysm: When to intervene?. IJC Heart & Vasculature, Volume 6,
Pages 91-100.

Sindrome di Marfan
Sindrome di Loeys-Dietz
Malattie genetiche

Forma familiare di TAA
Sindrome di Ehlers-Danlos
Sindrome di Turner

Malattie congenite
Patologie degenerative

BAV
Tetralogia di Fallot
Aterosclerosi
Arterite a cellule giganti
Aortiti aspecifiche

Patologie infiammatorie

Arterite di Takayasu
Sindrome di Reiter
Malattia di Kawasaki
Sindrome di Behcet

Meccaniche
Malattie infettive

Dissezione aortica e varianti
Traumi
Aortiti batteriche
Sifilide
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Aspergillosi
Infezione in seguito a riparazione
endovascolare

1.2.3 Storia naturale
In media un aneurisma dell’aorta ascendente cresce di 1 mm/anno, mentre un
aneurisma che interessa il tratto discendente ha una velocità di crescita media
superiore, pari a circa 2.9 mm/anno. Tuttavia, il rateo di crescita dipende
principalmente dalla dimensione della dilatazione: il rateo di crescita annuale di
un AAT ascendente di 4.0 cm è di 1 mm/anno, mentre il rateo di crescita annuale
di un AAT ascendente di 8.0 cm è di 1.9 mm/anno. Pazienti colpiti da AAT
familiare presentano solitamente ratei di crescita più elevati (2.1 mm/anno),
mentre i più alti ratei di crescita annuale sono stati osservati in pazienti affetti
dalla sindrome di Loeys-Dietz (>1.0 cm/anno) e dalla sindrome di Marfan (Chau
and Elefteriades, 2013).
Circa il 95% dei AAT rimangono asintomatici fino a che non si verifica un
episodio acuto, quale dissezione o rottura (Chau and Elefteriades, 2013; Saliba
et al., 2015; Elefteriades and Farkas, 2010). La prognosi per la rottura di un AAT
è tragica. Dallo studio di Johansson et al. (1995) è emerso che solo il 41% dei
pazienti riesce a raggiungere l’ospedale vivo e, per questo 41%, la probabilità di
morte perioperativa è del 28.6% in caso di riparazione chirurgica dell’aorta (in
caso di rottura di AAT discendente) e del 23.4 % se si procede con la riparazione
endovascolare. Diversi studi (Chau and Elefteriades, 2013; Elefteriades and
Farkas, 2010; Coady et al., 1999) hanno mostrato che una volta che l’AAT
raggiunge una certa dimensione, il rischio di complicanze acute presenta una
brusca impennata. Questa dimensione limite (“hinge point”) è di 6.0 cm per gli
aneurismi dell’aorta ascendente e di 7.0 cm per gli aneurismi dell’aorta
discendente. Inoltre, secondo i dati raccolti da Chau e Elefteriades (2013) è
emerso che, prima che l’AAT ascendente raggiungesse i 6.0 cm di diametro, il
31% dei pazienti era già andato incontro a dissezione o rottura dell’aneurisma;
nel caso di AAT discendente, prima che questo crescesse fino a raggiungere i
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7.0 cm di diametro, il 43% dei pazienti aveva già sofferto di dissezione o rottura
dell’aneurisma.

Figura 1.4. Percentuale di probabilità di complicanze (dissezione o rottura) in funzione dell’aumento del
diametro dell’aneurisma toracico aortico ascendente (A) e discendente (B). La freccia indica la dimensione
limite oltre alla quale si verifica un brusco aumento del rischio di complicanze. Dallo studio di Chau KH,
Elefteriades JA, 2013. Natural History of Thoracic Aortic Aneurysms: Size Matters, Plus Moving Beyond
Size. Progress in Cardiovascular Disease, Volume 56, Issue 1, Pages 74-80.

Figura 1.5. Percentuale media annuale di rottura, dissezione e morte (e combinazioni di esse) in funzione
della dimensione dell’aneurisma aortico. Come si può notare, la percentuale si innalza bruscamente
quando le dimensioni raggiungono i 6 cm di diametro. Fonte immagine: Elefteriades JA, Farkas EA.
Thoracic Aortic Aneurysm. Clinically Pertinent Controversies and Uncertainties. J Am Coll Cardiol.
2010;55:841–57.
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Secondo lo studio di Koullias et al. (2005), questi eventi possono essere spiegati
studiando il comportamento meccanico dell’aorta dilatata e in particolare
misurando sei variabili indipendenti: la pressione aortica in sistole e diastole, il
diametro aortico in sistole e diastole e lo spessore delle pareti aortiche in sistole
e diastole. Queste misurazioni hanno dimostrato che quando l’aorta aumenta di
diametro, la distensibilità della parete aortica diminuisce e, raggiunti i 6.0 cm di
dilatazione, il vaso diventa praticamente inestensibile.

Figura 1.6. Valori di distensibilità della parete aortica in aorte sane e in aorte con aneurismi di diversa
dimensione. I dati mostrano come la distensibilità dell’aorta ascendente decresce all’aumentare del
diametro, fino a raggiungere valori nettamente inferiori quando il diametro dell’aneurisma raggiunge i 6
cm. Fonte immagine: Koullias G et al., 2005. Mechanical deterioration underlies malignant behavior of
aneurysmal human ascending aorta. J Thorac Cardiovasc Surg;130:677-683.

Gli autori concludono che il fatto che la parete aneurismatica non sia più in grado
di ampliare il diametro aortico durante la fase sistolica comporti che la piena
forza della contrazione cardiaca si traduca in stress da parete. Questo è il motivo
per cui l’aorta dilatata mostra alti livelli di tensione sulla parete. Infatti, è proprio
a 6.0 cm che comunemente si manifestano le complicanze spesso fatali
(dissezione e/o rottura). L’intervento chirurgico dovrebbe quindi avvenire prima
di raggiungere le dimensioni limite: il rateo di sopravvivenza a 5 anni in seguito
all’intervento elettivo è del 85%, contro il 37% associato all’intervento
d’emergenza (Elefteriades and Farkas, 2010). Quando si tratta di AAT
sintomatici (5% dei casi di AAT) e in generale per qualsiasi AA sintomatico,
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l’intervento chirurgico è una priorità immediata, indipendentemente dalle
dimensioni dell’aneurisma (Dionigi, 2006).

1.2.4 Diagnosi
L’aorta umana è geometricamente molto complessa perciò la diagnosi della
patologia aneurismatica richiede un imaging adeguato. La forma dell’aorta può
essere visualizzata tramite angiografia, soprattutto per una pianificazione
chirurgica accurata, ma la misurazione del diametro da immagini angiografiche
non è semplice né molto accurata, perciò le misurazioni sono più comunemente
effettuate tramite Ecocardiogramma, TC (tomografia computerizzata) e RM
(risonanza magnetica) (Elefteriades et al., 2010). L’angio-TC e l’angio-RM
permettono

di

misurare

il

diametro

esterno

dell’aorta,

mentre

l’ecocardiogramma (transtoracico o transesofageo) consente di misurare il
diametro interno e il diametro della radice aortica, eventualmente suggerendo la
presenza di patologie aortiche come la BAV (Speziale et al., 2015). La TC è in
grado di valutare tutta l’aorta, incluso lume, parete e regioni periaortiche, di
identificare varianti anatomiche e di distinguere i diversi tipi di patologie acute
(ematoma intramurale, ulcera penetrante, dissezioni aortiche). La RM si è
dimostrata molto accurata nella diagnosi delle patologie dell’aorta toracica, con
una sensibilità e una specificità spesso sovrapponibili, o addirittura superiori, a
quelle della TC o dell’ecocardiogramma transesofageo (Speziale et al., 2015).
L’esame Rx del torace può occasionalmente evidenziare anomalie del profilo o
del diametro aortico, ma nel 15-20% dei casi l’esito può essere negativo
nonostante il paziente presenti un AAT o una dissezione aortica (Saliba et al.,
2015).

1.2.5 Criteri di intervento
I pazienti con aneurisma degenerativo, aneurisma micotico o pseudoaneurisma
con diametro aortico di 5.5 cm o maggiore, dovrebbero essere valutati per
l’intervento chirurgico. Per i pazienti affetti da sindrome di Marfan o altri
disordini genetici, la necessità di intervento chirurgico si presenta a diametri
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inferiori (4.5-5.5 cm), al fine di evitare il rischio di dissezione o rottura; stesse
raccomandazioni valgono per i pazienti con aneurismi che crescono ad una
velocità superiore a 5 mm/anno (Speziale et al., 2015).
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2. PRINCIPI DI EMODINAMICA
Il sistema cardiovascolare, attraverso la circolazione del sangue, provvede al
fabbisogno di ossigeno e di sostanze nutritive del nostro corpo. Il cuore pompa
il sangue e lo distribuisce in tutti gli organi grazie una rete complessa di vasi
ramificati. Il circolo sanguigno è caratterizzato da un definito non stazionario, il
cui ritmo è governato dall’azione del cuore.
Il flusso sanguigno del sistema circolatorio umano deve obbedire ai principi di
conservazione della massa, della quantità di moto e dell’energia. Il principio di
conservazione della massa stabilisce che, per un fluido incomprimibile, in ogni
regione del flusso la massa entrante deve essere uguale alla massa uscente. Da
questo principio deriva l’equazione di continuità. Il principio di conservazione
dell’energia statuisce che, in assenza di forze applicate, l’energia totale del
sistema si mantiene costante (l’energia entrante in un sistema deve eguagliare
l’energia uscente da esso). Dal principio di conservazione dell’energia deriva
l’equazione di Bernoulli. Dal principio di conservazione della quantità di moto,
che si traduce nella seconda legge di Newton, derivano le equazioni di NavierStokes, fondamentali nei problemi di idrodinamica (Yoganathan et al., 1988).

2.1

Il ciclo cardiaco

La pressione e il flusso nei vasi sanguigni variano periodicamente nel tempo.
Infatti, il flusso sanguigno durante un ciclo cardiaco si divide in due fasi: la
sistole, determinata dalla contrazione del cuore, necessaria per pompare il
sangue, e la diastole, durante la quale i ventricoli si riempiono di sangue per
pomparlo nella sistole successiva. Quando il cuore si contrae, la pressione del
ventricolo sinistro aumenta rapidamente, passando da un valore inferiore ai 12
mmHg a circa 100-150 mmHg nel picco sistolico. La pressione aortica varia dai
60-100 mmHg della fase diastolica ai 100-150 mmHg nella fase sistolica (Fung
2010). Quando la pressione ventricolare eccede quella aortica, la valvola aortica
si apre e il sangue viaggia all’interno dell’aorta. La velocità media del flusso
aumenta al crescere della pressione ventricolare, fino a che raggiunge un
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massimo e poi diminuisce, diventando negativa (causando un’inversione del
flusso) per poi tornare a zero (Pedley, 1980).

Figura 2.1. Curva di pressione e curva di flusso aortica nell’uomo. Immagine riadattata da: Leondes C.
Cardiovascular Techniques: Biomechanical Systems Techniques and Applications. Vol.II, CRC Press LLC,
2001).

In un vaso, la velocità, la portata e la sezione trasversa sono legati dalla seguente
relazione:

𝑣=

𝑄
𝐴

Dove 𝑣 è la velocità del fluido, 𝑄 è la portata (ovvero il volume di fluido che
attraversa la sezione nell’unità di tempo) e 𝐴 è l’area della sezione trasversa del
lume del condotto. Il principio di conservazione della massa stabilisce che “la
massa associata ad un volume materiale di fluido è costante nel tempo”, quindi
la portata di un fluido incomprimibile (come il sangue) in un condotto rigido
deve rimanere costante in ogni punto. L’implicazione di questo principio è
importante perché ci dice che se nel condotto vi sono differenze di ampiezza, la
velocità dovrà cambiare in modo inversamente proporzionale all’area della
sezione, affinché la portata si mantenga costante. Infatti, l’equazione di
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continuità per un fluido incomprimibile (densità ρ = costante) che scorre
all’interno di un condotto stabilisce che il rapporto tra la velocità attraverso una
sezione trasversa e la velocità attraverso una seconda sezione trasversa è uguale
al rapporto inverso delle rispettive aree:

𝜈( 𝐴( = 𝜈) 𝐴) →

𝜈( 𝐴)
=
𝜈) 𝐴(

L’equazione di continuità è valida sia nel caso in cui la variazione di ampiezza
si riferisca a un singolo condotto, sia se ci si riferisca a più condotti posti in
parallelo. Quando il sangue fluisce dall’aorta verso i rami collaterali, le arteriole,
le microarteriole e infine il sistema di capillari, il progressivo aumento di sezione
(la sezione totale è data dalla somma di tutte le sezioni dei capillari posti in
parallelo) si traduce in una progressiva diminuzione della velocità, che
raggiunge il suo minimo valore a livello dei capillari. Quando poi il sangue passa
nel sistema venoso, la velocità torna ad aumentare progressivamente.
Se un vaso presenta una dilatazione, in corrispondenza di essa la velocità dovrà
diminuire in proporzione all’aumento della sezione di passaggio. In realtà, la
velocità in ogni punto del sistema non dipende solo dall’area ma anche dalla
portata, che a sua volta dipende dal gradiente di pressione, dalle proprietà del
flusso e dalle dimensioni dell’intero circuito idraulico.
Il teorema di Bernoulli mette in relazione la velocità, la pressione e la densità di
un fluido all’interno di un condotto con sezione e quota variabile. Afferma che,
all’interno di un condotto in cui scorre un fluido incomprimibile e non viscoso,
l’energia totale si mantiene costante. Quindi, presi due punti all’interno del
condotto, vale che:

1
1
𝑃( + 𝜌𝜈() + 𝜌𝑔ℎ( = 𝑃) + 𝜌𝜈)) + 𝜌𝑔ℎ)
2
2
(

(

)

)

Dove P1 e P2 sono le pressioni nei due punti presi in considerazione; 𝜌𝜈() e 𝜌𝜈))
rappresentano l’energia cinetica dovuta al moto del fluido; 𝜌𝑔ℎ( e 𝜌𝑔ℎ)
rappresentano l’energia potenziale gravitazionale; 𝜌 è la densità del fluido (data
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dal rapporto tra massa e volume); ℎ( e ℎ) sono le quote rispetto a un punto di
riferimento; 𝜈( e 𝜈) sono le velocità; 𝑔 è l’accelerazione di gravità. Poiché i punti
1 e 2 possono essere dei punti qualsiasi, l’equazione può essere riscritta come:

1
𝑃 + 𝜌𝜈 ) + 𝜌𝑔ℎ = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
2
Se in ogni punto del sistema l’energia totale deve rimanere virtualmente
costante, le variazioni di velocità devono essere accompagnate da una variazione
di pressione. Se una porzione del condotto presenta una sezione inferiore, la
velocità aumenta in proporzione, comportando quindi un aumento dell’energia
cinetica e una diminuzione della pressione. Quindi, dove la velocità del fluido è
alta la pressione è bassa e dove la velocità è bassa la pressione è alta. Infatti, a
livello di una stenosi (restringimento patologico di un vaso sanguigno), si rileva
un’elevata velocità trans-stenotica, associata ad una elevata energia cinetica,
mentre la pressione si riduce in proporzione.
I fluidi reali sono però viscosi, quindi, per effetto dell’attrito, l’energia
meccanica non si conserva, perciò:

1
1
𝑃( + 𝜌𝜈() + 𝜌𝑔ℎ( − 𝑃) + 𝜌𝜈)) + 𝜌𝑔ℎ) = ∆𝐸
2
2
Dove ∆𝐸 è l’energia dissipata tra la sezione 1 e la sezione 2.
Affinché ci sia un flusso all’interno del condotto, anche se posizionato in
orizzontale (cioè ℎ( = ℎ) ), è necessario che alle due estremità venga applicata
una differenza di pressione. Il gradiente di pressione deve vincere le forze di
attrito che si oppongo al moto.

2.2

Impedenza vascolare

Data la caratteristica pulsatile del flusso sanguigno, in emodinamica è più
corretto parlare di impedenza vascolare piuttosto che di resistenza, poiché il
concetto di impedenza meglio si adatta a descrivere l’influenza della frequenza
cardiaca (numero di battiti cardiaci nell’unità di tempo) sulla relazione tra
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pressione e velocità di flusso. L’impedenza vascolare totale è dovuta al
contributo delle resistenze muscolari, dell’elasticità delle pareti vasali e
dell’inerzia del sangue. Durante la sistole circa l’80% dell’energia fornita dal
ventricolo sinistro viene usata per sospingere il sangue verso i tessuti periferici,
mentre la restante quota viene immagazzinata come energia elastica potenziale
dalle grandi arterie. Questa energia viene restituita in diastole, permettendo
all’aorta di spingere la colonna ematica e assicurare una perfusione continua dei
tessuti periferici (effetto Windkessel). La capacità di accumulare una parte
dell’energia pulsatile è dovuta alla così detta compliance (capacitanza), una
proprietà visco-elastica delle grandi arterie (e vene) che permette di dilatarsi
(sotto l’effetto di una pressione crescente) e accogliere il volume di sangue che
poi restituisce restringendosi (sotto l’effetto di una pressione decrescente).
Inoltre, la compliance ha anche l’importante funzione di smorzare le oscillazioni
di pressione dovute all’azione pulsata del ventricolo sinistro. La compliance 𝐶 è
data dal rapporto tra la variazione di volume (∆𝑉) e la variazione di pressione
interna (∆𝑃):

𝐶=

∆𝑉
∆𝑃

Un’altra proprietà collegata all’elasticità delle pareti dei vasi è la
distensibilità (𝐷), definita come la variazione di volume (∆𝑉) rispetto alla
variazione di pressione (∆𝑃) e al volume iniziale del vaso (𝑉A ):

𝐷=

∆𝑉
∆𝑃×𝑉A

La stiffness rappresenta una misura della rigidità del vaso ed è data dal reciproco
della distensibilità.
Per quanto riguarda le resistenze muscolari, è noto che la maggior caduta di
pressione nel sistema vascolare si verifichi a livello delle piccole arterie e delle
arteriole. Queste sono infatti sono capaci di ampie variazioni di calibro del lume
grazie alla spessa tonaca muscolare liscia che le riveste.
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2.3

Viscosità del sangue

La viscosità definisce l’attrito interno, ossia la resistenza allo scorrimento di un
fluido, ed è una grandezza specifica di ogni tipo di fluido. Nel sistema
internazionale (SI) si misura in 𝑁 ∙ 𝑠/𝑚) o 𝑃𝑎 ∙ 𝑠 mentre nel sistema centimetrogrammo-secondo (CGS) in 𝑑𝑦𝑛 ∙ 𝑠 ∙ 𝑐𝑚) (1 dyn·s·cm2 = 1 Poise).
Il coefficiente di viscosità 𝜇 di un fluido Newtoniano è definito dalla legge di
Newton come il rapporto fra la tensione di taglio (shear stress) e la velocità di
deformazione di taglio (shear rate):

𝜇=

𝜏
𝐹/𝐴
=
𝛾 𝑑𝑣/𝑑𝑟

Dove 𝜏 è lo shear stress e 𝛾 è lo shear rate. Lo shear stress esprime il rapporto
tra la forza applicata 𝐹 ad uno strato di fluido nella direzione di scorrimento e
l’area 𝐴 della lamina di fluido. Lo shear rate è invece dato dal rapporto tra la
variazione di velocità fra due strati adiacenti (𝑑𝑣) e la distanza che li separa
(𝑑𝑟), ed esprime la velocità con cui strati adiacenti di fluido scorrono l’uno
sull’altro.
Più il fluido è viscoso, maggiore è la forza necessaria per spostarlo. Per i fluidi
Newtoniani, la relazione tra shear stress e shear rate è lineare e la costante di
proporzionalità è la viscosità.
Il sangue non è un fluido Newtoniano ma una sospensione complessa di
macromolecole (globuli rossi e parte corpuscolata) immersa nel plasma, una
soluzione colloidale proteica. I fluidi non Newtoniani sono governati da una
relazione tra shear stress e shear rate non lineare; la pendenza della curva shear
stress-shear rate, che rappresenta la viscosità, dipende da diversi parametri,
quali pressione, temperatura e shear rate.
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Figura 2.2. Curva shear stress-shear rate per fluidi newtoniani n=1 e non newtoniani (n>1 o n<1). Per i
fluidi non newtoniani lo shear stress è definito dall’equazione di Ostwald de Waele (in figura), dove n e k
sono indici di proprietà interne del flusso. Fonte immagine: Papaioannou TG, Stefanadis C. Vascular wall
shear stress: basic principles and methods. Hellenic J Cardiol. 2005; 46:9-15.

Spesso si preferisce fare riferimento alla viscosità cinematica del sangue,
definita come il rapporto tra viscosità assoluta e peso specifico (il peso specifico
è dato dal rapporto tra la densità assoluta di un corpo e la densità dell’acqua
distillata a 4 °C, ossia 1 kg/m3).
Diversi fattori influenzano la viscosità del sangue: l’ematocrito, la
concentrazione delle proteine plasmatiche, il diametro del vaso, la velocità del
flusso e la temperatura. Ad esempio, la viscosità cinematica del sangue si riduce
mano a mano che aumenta lo shear rate, per questo motivo è anche detta
viscosità apparente. In particolare, nelle arterie (es. aorta) in cui sono presenti
alti shear rates (~300 𝑠 Q( ) la viscosità del sangue è circa 3.5 cP, mentre nei vasi
(es. vene) con bassi shear rates (~5 𝑠 Q( ) la viscosità del sangue è nettamente
maggiore (~10 𝑐𝑃) (Papaioannuo and Stafanadis 2005). Inoltre, nelle arterie di
grosso e medio calibro, dove il diametro del vaso è molto maggiore della
dimensione dei globuli rossi e il sangue scorre ad alti regimi di flusso (shear rate
> 100 𝑠 Q( ), si può ritenere che il sangue si comporti come un fluido newtoniano
con viscosità 𝜇, mentre nelle piccole arterie e arteriole con diametro < 100 µm
il comportamento non newtoniano diventa predominante. A livello della
microcircolazione il sangue cessa di scorrere fino ad arrestarsi per brevi periodi
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di tempo, portando alla formazione dei così detti rouleaux (aggregati di globuli
rossi). Quando la velocità del flusso sanguigno torna ad aumentare, gli aggregati
vengono rimossi e dispersi (una parte dell’energia pressoria impressa dal cuore
viene utilizzata per rompere gli aggregati e contrastare l’inerzia specifica del
sangue).

2.4

Sforzi di taglio alla parete

La circolazione del sangue genera nei vasi tre diverse forme di energia
meccanica: lo shear stress tangenziale, dovuta all’interazione tra il flusso e le
cellule endoteliali, lo stress radiale o perpendicolare, generato dalla spinta
radiale della pressione sanguigna e lo stress da stiramento parietale, relativo alla
deformazione

della

parete

arteriosa

in

corso

di

vasodilatazione

o

vasocostrizione.
Lo sforzo di taglio alla parete (wall shear stress, WSS) rappresenta una misura
della forza frizionale di taglio esercitata sulle cellule endoteliali dallo
scorrimento del sangue. Dal punto di vista emodinamico è fondamentale in
quanto sostiene il normale funzionamento dell’endotelio e regola il tono vasale.
Lo sforzo di taglio alla parete nelle arterie di maggior calibro varia da 5 a 20
dyn/cm2, con oscillazioni da 5 a 60 dyn/cm2 in sistole e in diastole.
L’esposizione al WSS rimodella l’endotelio e il citoscheletro cellulare: le cellule
del sangue tendono a disporre l’asse maggiore secondo le linee di flusso, in modo
da ostacolarne il moto il meno possibile. Modifiche nei livelli di WSS attivano i
meccanismi di proliferazione cellulare e i processi di rimodellamento vascolare.
Inoltre, bassi valori di WSS sono di frequente accompagnati da condizioni di
flusso instabile (come turbolenze, regioni di ricircolazione del sangue, aree di
flusso “stagnante”) in cui le cellule del sangue non si orientano più secondo le
linee di flusso, spesso osservate nell’aorta e a livello delle biforcazioni
(Papaioannuo and Stafanadis, 2005).
Diversi studi documentano l’importanza di bassi valori medi o di grandi
oscillazioni dei valori istantanei di WSS in relazione a fenomeni aterosclerotici
(Moorejr et al., 1994; Chatzizisis et al., 2007; Caro et al., 1969; Friedman et al.,
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1981; Ku et al., 1985; Zarins et al., 1983). Alterazioni nei valori di WSS giocano
un ruolo importante anche nella patogenesi degli aneurismi (attraverso la sintesi
e la secrezione di ossido nitrico, fattori di crescita e metalloproteine) e sono state
associate alla rottura degli stessi (Raghavan et al., 2000).

2.5

Tensione di parete

La tensione di parete è quella forza che contrasta la pressione intravascolare che
tende a distendere il vaso in direzione circonferenziale. È legata sia all’elasticità
del vaso sia alla contrazione sviluppata della muscolatura liscia della parete.
Per semplicità consideriamo un condotto cilindrico con sezione circolare di
diametro 𝐷 e spessore 𝑒. Si supponga di avere una distribuzione di pressione
uniforme 𝑝 nella sezione considerata e si consideri un tratto di lunghezza L
sezionato secondo un piano diametrale come in figura 2.3. Operando un bilancio
delle forze all’equilibrio otteniamo la nota legge di Laplace (Fung, 1984):

2𝜎𝑒𝐿 = 𝑝𝐷𝐿 à 𝜎 = 𝑝

V
)W

Figura 2.3

Il termine 𝜎 rappresenta lo sforzo richiesto per contrastare la pressione interna.
La parete di un vaso è in equilibrio se la pressione all’interno di esso è bilanciata
dalla tensione esercitata dalle pareti in direzione opposta.
La legge di Laplace spiega come i capillari siano in grado di reggere una tensione
intravascolare importante, in ragione del raggio estremamente piccolo. Un’altra
rilevante implicazione della legge è l’aumento della tensione parietale nei vasi
dilatati, nonostante la pressione intraluminale rimanga costante. Infatti,
l’aumento del raggio e la concomitante riduzione dello spessore parietale
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incrementano lo sforzo necessario a controbilanciare la pressione intravascolare.
In questo modo si innesca un meccanismo che si autoalimenta, in cui la parete
vasale non riesce a sviluppare una tensione sufficiente e dunque la dilatazione
prosegue. Questo fenomeno è riscontrabile negli aneurismi: l’aumento
progressivo del raggio è il fattore considerato determinante nella rottura del vaso,
proprio a causa della proporzionalità diretta tra la misura del raggio e la tensione
di parete.

2.6

Regimi di flusso: flusso laminare e flusso turbolento

Da un punto di vista fisico, il flusso attraverso un tubo cilindrico o un vaso può
essere definito laminare, di transizione o turbolento.
Quando il fluido scorre in modo uniforme e tale per cui strati adiacenti di fluido
scivolino l’uno sull’altro proseguendo in parallelo, il flusso si definisce
laminare.
Nel flusso laminare, ciascuna particella segue indisturbatamente la propria
traiettoria senza intersecarsi con le linee di flusso delle altre particelle.
Nel flusso turbolento, il moto delle particelle non segue più delle traiettorie
ordinate, le linee di flusso si intersecano e il moto assume un aspetto caotico.
Il flusso è definito stazionario quando la velocità e la pressione in un dato punto
del fluido si mantengono costanti nel tempo (flusso continuo), nonostante
possano variare da punto a punto. Al contrario del flusso laminare, il flusso
turbolento non può essere definito stazionario, in quanto la velocità si modifica
in modo imprevedibile e caotico in modulo, direzione e verso. Infine, il flusso si
definisce discontinuo o pulsatile quando la velocità e la pressione variano in
funzione del tempo in modo periodico.
La dinamica del flusso nei grandi vasi differisce sostanzialmente da quella nei
piccoli vasi, principalmente a causa delle diverse velocità. Il flusso di sangue
fisiologico nel sistema cardiovascolare è di tipo pulsatile nei vasi sanguigni di
maggior calibro fino alle arteriole, mentre a valle di quest’ultime il flusso diventa
laminare continuo (più ci allontaniamo dal cuore più gli impulsi di pressione e
flusso sanguigno di smussano).
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Le equazioni di Navier-Stokes sono un sistema di equazioni differenziali alle
derivate parziali che descrivono il comportamento di un qualsiasi flusso di
fluido, anche turbolento, sotto l’ipotesi di fluido continuo (modellato come un
corpo continuo, cioè un sistema fisico macroscopico che non tiene conto della
struttura molecolare della materia e per il quale si assume che la materia sia
distribuita uniformemente nello spazio che il corpo occupa).
Consideriamo le equazioni di Navier-Stokes per un fluido incomprimibile e
Newtoniano:

𝜌

XY
XZ

XY

+ 𝜌𝑢\

X]^

= −𝜌𝑔

X_
X]^

−

X`
X]^

+µ

Xb Y

Equazione di conservazione della
quantità di moto

X]^b

Equazione di conservazione della massa o
di continuità

div 𝑢 = 0

Dove 𝑢 è il vettore di velocità (componenti x, y, z), 𝑥\ è il vettore posizione (con
i=1,2,3, equivalenti alle direzioni x, y, z), 𝑔 è l’accelerazione di gravità, 𝑝 è la
pressione, 𝜌 è la densità del fluido e µ è il coefficiente di viscosità del fluido (il
rapporto µ/𝜌 è la viscosità cinematica 𝜐).
I termini dell’equazione rappresentano il bilancio delle forze di inerzia
𝜌

XY
XZ

+ 𝜌𝑢\

pressione

XY

, delle forze di massa gravitazionali 𝜌𝑔

X]^

X`
X]^

e delle forze viscose µ

Xb Y
X]^b

X_
X]^

, delle forze di

.

Trascurando le forze di massa, adimensioniamo le variabili p, 𝑢, 𝑥\ con una
velocità del flusso di riferimento 𝑈 (es. velocità media o di picco) e un diametro
di riferimento 𝐷 (es. diametro medio o diametro valvolare) e introduciamo il
parametro adimensionale 𝑅𝑒:
𝑢° =

𝑢
;
𝑈

𝑥\° =

𝑥\
;
𝐷

𝑝° =

𝑝
𝑈𝐷𝜌 𝑈𝐷
;
𝑅𝑒
=
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜
𝑑𝑖
𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠
=
=
𝜌𝑈 )
µ
𝜐

Sostituendo all’interno dell’equazione della conservazione della quantità di
moto e dividendo per 𝜌𝑈 ) /𝐷:
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𝜕𝑢°
𝜕𝑢°
𝜕𝑝°
1 𝜕 ) 𝑢°
+ 𝑢\° ° = − ° +
𝜕𝑡
𝜕 𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑖 𝑅𝑒 𝜕𝑥°𝑖 )
Dall’equazione adimensionata possiamo dedurre che il regime di flusso
stazionario è governato dal numero di Reynolds, che esprime il bilancio tra le
forze viscose e le forze inerziali (con 𝑉 = 𝑈):

𝑅𝑒 =

𝑓𝑜𝑟𝑧𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑖 𝜌𝑉𝐷 𝑉𝐷
=
=
𝑓𝑜𝑟𝑧𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑒
𝜇
𝜐

Un numero di Reynolds alto indica che gli effetti delle forze inerziali dominano
sulle forze viscose, viceversa se il numero di Reynolds è basso. Il numero di
Reynolds è un numero adimensionale che viene utilizzato per distinguere
approssimativamente quando un flusso è laminare, di transizione o turbolento.
Nel circolo ematico viene comunemente considerato critico un numero di Re
compreso fra 2.000 e 2.500.

Flusso laminare
Tipicamente, se Re < 1200, il flusso è definito laminare. Il flusso laminare
stazionario di un fluido Newtoniano lungo un condotto cilindrico rigido di raggio
R viene chiamato anche flusso di Poiseuille. All’entrata del tubo, il profilo di
velocità è piatto; quando il flusso si allontana dall’ingresso del tubo, il profilo di
velocità inizia a curvare vicino alle pareti ed è pari a zero in corrispondenza delle
pareti mentre rimane piatto al centro. Superata una certa distanza, il profilo
assume una forma parabolica. La parte di tubo prima di questa distanza viene
chiamata regione di sviluppo del flusso, la parte successiva si definisce regione
di flusso totalmente sviluppato. Il sangue che scorre con moto laminare
all’interno del vaso si organizza in una serie di lamelle concentriche secondo un
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profilo di velocità parabolico. La massima velocità di flusso è lungo l’asse
centrale del condotto, mentre il flusso a contatto con la parete è fermo.

Figura 2.4. Rappresentazione schematica del profilo di velocità di un flusso laminare all’interno di un
condotto cilindrico.

Il profilo parabolico è spiegato dal fatto che la lamina più esterna, cioè quella
ferma, ritarda il movimento della lamina adiacente attraverso le forze di taglio.
Queste forze agiscono sulla superficie della lamina adiacente in direzione
opposta alla direzione del flusso, causandone il rallentamento. Questo ritardo si
ripercuote tra lamine adiacenti e diventa sempre più piccolo procedendo verso il
centro. Il rallentamento e l’accelerazione simultanea proseguono fino a che il
profilo diventa parabolico e quindi il profilo del flusso si è completamente
sviluppato. La regione centrale del condotto è perciò quella di massima velocità
del flusso. La regione a velocità variabile che gradualmente modifica il profilo
piatto della velocità è chiamato strato limite (boundary layer) ed è una
conseguenza diretta delle forze viscose. Se queste non fossero presenti, il profilo
di velocità rimarrebbe piatto lungo tutto il condotto. Lo spessore dello strato
limite è inversamente proporzionale alla radice quadrata del numero di Re.
Dal numero di Reynolds è possibile ricavare la lunghezza della regione di
sviluppo del flusso, cioè la lunghezza necessaria al flusso per acquisire il profilo
parabolico. Per un flusso laminare all’interno di un condotto dritto la lunghezza
di ingresso è 𝑋 = 0.03𝐷(𝑅𝑒), dove 𝐷 è il diametro del condotto. Quando il
numero di Reynolds è basso, le forze viscose sono alte e quindi lo strato limite
consuma il profilo piatto più velocemente, cioè la lunghezza di ingresso è più
piccola.
Per un flusso laminare, il profilo parabolico della velocità nella regione di flusso
completamente sviluppato può essere espresso come:
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𝜈u =

Δ𝑝
(𝑅 ) − 𝑟 ) )
4𝜇𝐿

Dove 𝜈u è la velocità ad una distanza radiale 𝑟 dall’asse centrale del vaso, Δ𝑝 è
la pressione differenziale o gradiente pressorio tra due punti separati da una
distanza 𝐿, 𝜇 è la viscosità del fluido e 𝑅 è il raggio del vaso. Normalizzando la
velocità locale 𝜈u con la velocità massima al centro del tubo 𝑉xy] = 𝜈A =

z{ | b
}~•

,

si ottiene l’espressione semplificata per la distribuzione della velocità:

𝜈u
𝑟)
= 1− )
𝜈A
𝑅
Integrando l’equazione sull’intera sezione del condotto otteniamo la relazione di
pressione-flusso nota come legge di Haagen-Poiseuille:

𝜋(Δ𝑃)𝑅 }
𝑄=
8𝐿𝜇
Dove 𝑄 è la portata, 𝜇 è la viscosità del fluido, Δ𝑃 è il gradiente di pressione, 𝑅
è il raggio del condotto, 𝐿 è la lunghezza del condotto.

Flusso di transizione
Generalmente, quando il numero di Reynolds è compreso tra 1200 e 2300 si
parla di flusso di transizione. Le linee di flusso cominciano a presentare delle
oscillazioni e il flusso non può essere considerato né laminare né turbolento.

Flusso turbolento
Per Re > 2.300 il flusso è caratterizzato come turbolento. Se il flusso è disturbato
da altri fattori, come ostruzioni o vibrazioni, il flusso turbolento può instaurarsi
anche a valori di Re inferiori. Al contrario, se il condotto è particolarmente liscio
e privo di disturbi, il fenomeno della turbolenza non si presenta prima di Re più
alti rispetto ai valori discussi finora.
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La turbolenza è caratterizzata da fluttuazioni casuali della velocità e della
pressione in uno o più punti del flusso. Tipicamente si manifesta con la presenza
di mulinelli o vortici che si muovono in modo caotico, generalmente
dissipandosi rapidamente dal centro verso le pareti del condotto.
Il profilo di velocità di un flusso turbolento non può essere predetto, ma è
possibile ricavare alcuni dei suoi parametri statistici, quali velocità media, il
valore quadratico medio della velocità e il gradiente pressorio medio.
Tramite la decomposizione di Reynolds, ogni variabile può essere espressa come
la somma della sua componente media più la fluttuazione: 𝐴 = 𝐴 + 𝐴′.
Quindi, la velocità istantanea (𝑉) in un punto è data dalla velocità media nel
tempo (𝑉) più una velocità di fluttuazione al particolare istante(𝑉′):

𝑉 = 𝑉 + 𝑉′
Il profilo della velocità media è più piatto ed omogeneo rispetto al flusso
laminare, il che comporta che la velocità massima al centro del vaso sia
nettamente inferiore. Infatti, la 𝑉xy] al centro del vaso è più alta solo di un 20%
rispetto alla 𝑉, mentre nel flusso laminare la velocità massima è il doppio di
quella media.

Figura 2.5. Rappresentazione schematica del profilo di velocità di un flusso turbolento all’interno di un
condotto cilindrico.

Il valore quadratico medio (root mean square) della velocità (𝑉uxƒ ) è
direttamente proporzionale all’intensità della turbolenza in una particolare
regione del campo di flusso ed è data da:

𝑉uxƒ =
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𝑉 „)

L’intensità della turbolenza è definita come:

𝐼=

𝑉uxƒ
×100 %
𝑉

Due regioni aventi la stessa velocità media potrebbero avere turbolenza con
intensità completamente diverse.
Le fluttuazioni dovute alla turbolenza sono caratterizzate anche dall’insorgere di
sforzi addizionali noti come sforzi di Reynolds. Prendiamo le equazioni di
Navier-Stokes (in forma indiciale) relative alla conservazione della quantità di
moto, poniamo le variabili in termini di valori medi tramite la decomposizione
di Reynolds, e dopo vari passaggi otteniamo (trascurando le forze di massa
gravitazionali):

𝜌 𝑢‡,Z + 𝜌 𝑢ˆ 𝑢‡,ˆ = −𝑝,ˆ + 𝜇 𝑢‡,ˆˆ − 𝜌 𝑢‡„ 𝑢ˆ„

,ˆ

Dove 𝑢‡,Z sono le componenti del vettore velocità derivate rispetto al tempo; 𝑢‡,ˆ
sono le componenti del vettore velocità derivate rispetto al vettore posizione 𝑥;
𝑝,‡ equivale alla derivata della pressione rispetto alle componenti del vettore
posizione; 𝑢‡,ˆˆ corrisponde al laplaciano del vettore velocità. L’ultimo termine
nasce dalla decomposizione di Reynolds del termine 𝜌𝑢‰

XY^
X]Š

dell’equazione di

Navier-Stokes (ha segno negativo perché viene portato a destra dell’uguale) e
rappresenta la forza addizionale che si genera durante il moto turbolento. Il
termine −𝜌 𝑢‡„ 𝑢ˆ„ rappresenta infatti il tensore degli sforzi di Reynolds:

𝑢(„)
𝜏|^Š = −𝜌 𝑢‡„ 𝑢ˆ„ = −𝜌 𝑢)„ 𝑢(„
𝑢‹„ 𝑢(„

𝑢(„ 𝑢)„

𝑢(„ 𝑢‹„

𝑢)„)

𝑢)„ 𝑢‹„

𝑢‹„ 𝑢)„

𝑢‹„)

È stato dimostrato che livelli elevati di sforzi di Reynolds (>50 N/m2) possano
causare danni gravi o letali alle cellule del sangue (Yoganathan et al., 1988).
Inoltre, si può misurare l’energia cinetica turbolenta (ECT) media come (Bailly
and Comte-Bellot, 2015):
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𝐸𝐶𝑇 ≡

𝑢‡„ 𝑢‡„ 𝑢(„) + 𝑢)„) + 𝑢‹„)
=
2
2

La presenza di accelerazioni e decelerazioni nel flusso, dovute all’aspetto
pulsatile del ciclo cardiaco, diventa particolarmente importante nello sviluppo di
fenomeni turbolenti.
Tipicamente nel flusso pulsatile si introduce un’altra variabile adimensionale
(adimensionalizzando anche la variabile tempo nelle equazioni di NavierStokes) nota come numero di Womersley (𝛼), definita come:

𝛼=

𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎
1
=𝐷
𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎
𝑇𝜐

Dove 𝑇 è il periodo di un ciclo cardiaco, 𝐷 è il diametro del condotto, 𝜐 è la
viscosità cinematica del fluido. Il numero di Womersley può essere considerato
come un “numero di Reynolds non stazionario” in quanto rapporta le forze
inerziali con le forze viscose. Se il numero di Womersley è elevato, le forze di
inerzia oscillatorie predominano su quelle viscose; viceversa se 𝛼 è piccolo. Ad
esempio, il numero di Womersley nell’aorta ascendente umana (diametro = 2.54
cm) ad una frequenza cardiaca a riposo (60 battiti/minuto) è pari a circa 17.5.
È noto che le accelerazioni abbiano un effetto stabilizzante nello scorrimento del
flusso, al contrario le decelerazioni sono destabilizzanti. In seguito a più cicli
cardiaci consecutivi, l’accelerazione può portare alla rilaminarizzazione della
turbolenza presente nei cicli precedenti.
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Anche il ruolo della frequenza dell’impulso cardiaco è molto importante perché
la turbolenza necessità di tempo per svilupparsi. La frequenza dell’impulso,
tramite le accelerazioni che imprime al flusso, può essere tale da non consentire
che questo venga sufficientemente destabilizzato dalla fase di decelerazione
(Yoganathan et al., 1988).

Figura 2.6. Curva di velocità registrata nell’aorta discendente di un cane che mostra l’insorgere di
turbolenza nella fase di decelerazione del flusso sistolico. Dallo studio di Seed WA e Wood NB, 1971.
Velocity patterns in the aorta; Cardiovasc.Res;319-333.

Lo studio in vivo sul cane di Nerem e Seed (1972) ha dimostrato che quando il
numero di Womersley cresce, il numero di Reynolds critico cresce a sua volta,
quindi il flusso turbolento si instaura ad un numero di Reynolds più alto rispetto
al caso stazionario.
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3. ANALISI IN VIVO DEI FLUSSI AORTICI:
LA RISONANZA MAGNETICA
CARDIOVASCOLARE 4D
Attualmente, la Risonanza Magnetica Cardiovascolare (Cardiovascular
Magnetic Resonance, CMR) permette la visualizzazione dei flussi aortici nelle
tre dimensioni e rispetto al decorso temporale del ciclo cardiaco, consentendo
inoltre la misura di diversi parametri emodinamici.
L’utilizzo della RM per l’analisi dei flussi nelle patologie cardiovascolari è
iniziato a metà anni ’80, prima applicato al flusso cardiaco e successivamente ai
flussi nei grandi vasi (Bryant et al., 1984; Van Dijk 1984; Nayler et al., 1986;
Firmin et al., 1987; Klipstein et al., 1987). La RM si basa sull’immagine dei
nuclei di idrogeno presenti nel nostro corpo sottoposti ad un forte campo
magnetico. Degli impulsi a radiofrequenza vengono utilizzati per localizzare la
distribuzione degli atomi di idrogeno e l’intensità del segnale si basa sulle
proprietà chimiche del tessuto, in particolare sui tempi di rilassamento T1 e T2.
Il movimento del flusso determina un’alterazione del segnale RM che viene
sfruttata per calcolare le velocità, nel così detto metodo a contrasto di fase (Phase
Contrast, PC). Nella PC, un gradiente magnetico bipolare applicato al tessuto
codifica le velocità e permette alla RM di misurarle. Se il tessuto è statico, i due
poli uguali ma opposti del gradiente bipolare si annullano. Al contrario, se il
tessuto si muove nell’intervallo di tempo di applicazione dei due poli, la fase del
tessuto sarà spostata proporzionalmente alla sua velocità. Confrontando le
immagini con e senza il gradiente bipolare applicato, è possibile calcolare la
velocità su ciascun voxels dell’immagine (Bryant et al., 1984).
L’acquisizione delle componenti della velocità dirette perpendicolarmente
attraverso un piano 2D è ampiamente utilizzato in ambito clinico per analizzare
il flusso ematico. Tuttavia questo tipo di acquisizione, detta 2D cine PC-CMR o
2D cine velocity mapping CMR (2 dimensional, 1 directionally encoded, cine
velocity acquisition), richiede un appropriato posizionamento del piano lungo il
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quale si vogliono mappare le velocità e ovviamente le sue limitazioni sono
dovute alla perdita di tutte le altre componenti della velocità tipicamente presenti
nel flusso cardiaco e nel flusso dei grandi vasi (Markl et al., 2011).
La 3D cine PC-CMR, detta anche 4D velocity acquisition CMR o 4D flow MRI,
può misurare in modo non invasivo tutte e tre le componenti direzionali delle
velocità del sangue relative alle tre dimensioni spaziali e la dimensione
temporale relativa alla durata del ciclo cardiaco (3 dimensional, 3 directionally
encoded, cine velocity acquisition).

Figura 3.1. I dati acquisiti dalla 4D flow MRI: l’immagine relativa al modulo della velocità e le immagini
relative alle tre componenti spaziali della velocità. Le quattro immagini vengono poi combinate dal
software di visualizzazione per creare il data set 4D sul quale lavorare. Fonte immagine: Hope TA e
Herfkens RJ. Imaging of the thoracic aorta with time-resolved three-dimensional phase-contrast MRI: a
review.

È importante sottolineare che la dimensione temporale di questo tipo di
acquisizione non è di tipo real-time, piuttosto rappresenta l’andamento nel tempo
di una sorta di ciclo cardiaco medio. Tutte quelle instabilità e variabilità di
singoli cicli cardiaci non vengono rappresentati poiché i dati che contribuiscono
ad ogni fase del ciclo cardiaco visualizzato vengono ottenuti dalla raccolta di
vari cicli cardiaci usando un gating elettrocardiografico (Markl et al., 2011;
Hope TA and Herfkens 2008).
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Figura 3.2. Rappresentazione grafica dell’acquisizione 4D flow CMR. Durante ogni ciclo cardiaco, un
certo numero di codifiche di fase vengono acquisite in successione (in questo caso 4). La risoluzione
temporale è determinata dal numero di codifiche di fase acquisite ad ogni ciclo cardiaco. Al prossimo ciclo
cardiaco verrà acquisito un nuovo set di codifiche di fase. Il processo va avanti fino a che il data set viene
completato. Fonte immagine: Hope TA e Herfkens RJ “imaging of the thoracic aorta with time-resolved
three-dimensional phase-contrast MRI: a review.

L’acquisizione di questi grossi data set richiede tempo e si basa sulla
sincronizzazione efficiente del movimento cardiaco con quello respiratorio. La
combinazione di diversi miglioramenti tecnologici permette oggi di acquisire
dati di velocità 4D con risoluzione spaziale e temporale di 2 mm2 e 40 ms
rispettivamente, con un tempo di scansione dell’ordine dei 10-20 minuti per
l’aorta toracica e di 15-30 minuti per il cuore. Un tipico esame CMR dell’aorta
toracica comprende tra le 4000 e le 8000 immagini grezze della grandezza e delle
componenti della velocità, a seconda della risoluzione spaziale e temporale
(Markl et al., 2011). Tutte queste immagini richiedono poi un intenso lavoro
post-elaborazione per la visualizzazione dei flussi 4D.
I flussi 4D possono essere visualizzati utilizzando diversi approcci, quali 2D
vector fields, 3D streamlines e 3D pathlines, tipicamente con una codifica a
colori. L’approccio vector fields (campi vettoriali) permette di visualizzare i
vettori di velocità di un determinato istante di tempo, mentre le streamlines
(linee di corrente) sono delle linee immaginarie che connettono i vettori di
velocità per rappresentare il campo di flusso istantaneo. Entrambi i primi due
approcci non raffigurano quindi il reale percorso ematico perché sono appunto
delle istantanee del flusso. Invece, la visualizzazione tramite pathlines
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(traiettorie) viene ottenuta rilasciando particelle virtuali nel campo di flusso e ci
mostra come queste viaggerebbero durante il ciclo cardiaco (Burris and Hope,
2015).
Molteplici studi hanno dimostrato il potenziale dell’acquisizione 4D tramite
CMR nella visualizzazione dei flussi normali e patologici nel cuore e nei grandi
vasi, suggerendo il possibile ruolo dei fattori fluidodinamici nella genesi e
progressione della patologia (Fyrenius et al., 2001; Kozerke et al., 2001; Bolger
et al., 2007; Roes et al., 2009; Eriksson et al., 2010; Kvitting et al., 2004, Markl
et al., 2005; Hope MD et al., 2007; Hope TA et al., 2007; Reiter et al., 2008;
Frydrychowicz et al., 2008; Weigang et al., 2008; Frydrychowicz et al., 2009;
Harloff et al., 2010; Hope MD et al., 2010; Markl et al., 2010; Hope MD et al.,
2010; Harloff et al., 2010; den Reijer et al., 2010; Hope et al., 2011; Sigovan et
al., 2011; Bürk et al., 2012; Bissel et al., 2013).
Nell’aorta toracica sana sono state evidenziate delle caratteristiche tipiche del
flusso, ad esempio l’andamento elicoidale e la direzione lievemente retrograda
durante la diastole nell’aorta ascendente (Kilner et al., 1993; Liu et al., 2009;
Markl et al., 2011; Bürk et al., 2012). Nella figura 3.3 sono riportate delle
immagini estratte dal file video elaborato nello studio di Markl et al. (2011). Il
video mostra l’acquisizione 4D del flusso toracico aortico normale tramite
visualizzazione delle traiettorie: si può notare che nella prima fase della sistole
si genera un flusso che tende ad essere inclinato verso la curvatura interna, ossia
quella più corta, dell’aorta ascendente; nel picco di velocità il flusso tende a
migrare verso la curvatura esterna e in sistole avanzata assume una curvatura
postero laterale, ritornando verso la curvatura interna dell’aorta ascendente e
dell’arco con un andamento elicoidale destrorso. Le velocità di picco sono più
alte nell’aorta ascendente e leggermente inferiori nell’arco aortico, dove il flusso
entra nei rami brachiocefalici. Nell’aorta discendente prossimale, le velocità
aumentano quando il flusso tende a separarsi dalla curvatura interna e a
convergere verso la parete esterna. Nella fase iniziale della diastole, il flusso
retrogrado si verifica lungo le curvature interne del tratto ascendente e nel tratto
prossimale discendente dell’arco aortico. La stessa acquisizione è stata elaborata
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anche con i campi vettoriali e la figura 2.4 ne rappresenta un’istantanea della
fase sistolica.

Figura 3.3. Le pathlines sono state emesse a diversi istanti e da due differenti piani, uno nell’aorta
ascendente e uno nell’aorta discendente prossimale. La codifica a colori permette l‘interpretazione visiva
della velocità locale (rosso = alta velocità, blu = bassa velocità) (Markl et al., 2011).

Figura 3.4. La stessa acquisizione visualizzata tramite vector fields e codifica a colori. L’immagine
rappresenta un’istantanea dei vettori di velocità durante l’inizio della fase sistolica (t = 143 ms) (Markl et
al., 2011).
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Nei pazienti con aorta aneurismatica sono stati evidenziati flussi elicoidali e
vorticosi particolarmente pronunciati. Lo studio di Bürk et al. (2012) sfruttava
la 3D cine PC-CMR per mettere a confronto soggetti sani con pazienti con aorta
toracica ascendente dilatata (diametro ≥ 40 mm, età 60 ± 16 anni). È emersa la
presenza di flussi vorticosi nell’aorta ascendente in tutti i pazienti tranne uno, in
meno della metà dei soggetti sani della stessa fascia di età (age-matched
controls; diametro ≤ 37 mm, età 68 ± 7.5 anni) e in nessuno dei volontari sani
giovani (diametro ≤ 30 mm, età 23 ± 2 anni). La forza dei flussi vorticosi era
significativamente più alta nei pazienti con aorta ascendente dilatata rispetto agli
age-matched controls. In tutti i gruppi, i flussi elicoidali e i flussi vorticosi
(quando presenti) erano più frequenti nell’aorta ascendente e, in tutti i pazienti
tranne uno, l’elica era destrorsa. Nei pazienti con dilatazione dell’aorta
ascendente i flussi vorticosi ed elicoidali erano anche presenti simultaneamente,
fenomeno non osservato nei soggetti sani. Inoltre, secondo lo studio, nei pazienti
con aorta ascendente dilatata e negli age-matched controls, la presenza e la forza
dei flussi elicoidali e vorticosi era direttamente collegata ad un aumento del
diametro del tratto ascendente.
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Figura 3.5. Visualizzazione del flusso tramite pathlines e codifica a colori a inizio sistole (colonna sinistra)
e a fine sistole (colonna destra) all’interno di aneurismi dell’aorta ascendente. In figura A: l’aneurisma
ha diametro pari a 41 mm e si può notare la presenza di un flusso vorticoso nelle zone indicate dalle frecce
grigie. In figura B: l’aneurisma ha diametro pari a 48 mm e si può notare l’andamento elicoidale del flusso
dove indicato dalle frecce gialle e la presenza di vorticità nel tratto discendente (frecce grigie) (Bürk et
al., 2012).

Questi studi suggeriscono che delle modifiche nelle normali traiettorie del flusso
possano contribuire allo sviluppo di patologie cardiovascolari. La misura di
parametri emodinamici aiuta a quantificare le alterazioni del flusso e potrebbe
permettere di identificare nuove caratteristiche patogenetiche e fattori di rischio
(Markl et al., 2011). Tuttavia, instabilità del flusso localizzate, associabili ad
esempio a variazioni locali di picchi di velocità o a stress di taglio nella parete,
rimangono effettivamente quasi invisibili nella visualizzazione 4D-CMR.
Infatti, una forte limitazione della 3D cine PC-CMR è che per acquisire i suoi
grossi data set necessita di lunghe tempistiche che, oltre ad essere difficilmente
tollerate dal paziente, non permettono la visualizzazione di quelle instabilità del
flusso di breve durata. Queste in generale svaniscono velocemente e dunque in
vivo possono essere solo intuibili. Inoltre, ancora più lunga e complessa è la fase
di post-elaborazione dei dati acquisiti (Markl et al., 2011).
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Il valore diagnostico e predittivo della visualizzazione dei flussi e delle relative
misure quantitative necessita di ulteriori investigazioni. Per meglio interpretare
i risultati che questa tecnica fornisce e per sfruttarne le enormi potenzialità, gli
studi in vitro sono fondamentali.
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4. TECNICHE VELOCIMETRICHE PER
L’ANALISI IN VITRO DEI FLUSSI
Determinare la velocità di un flusso non è semplice, in quanto sia i gas che i
liquidi puri non contengono al loro interno degli oggetti in movimento che ne
rivelano la velocità.
Nel corso degli anni, diverse tecniche sono state sviluppate per determinare in
modo indiretto la velocità di un flusso, misurando per esempio la pressione, la
velocità di rotazione o il trasferimento di calore. Alcune tra le prime misurazioni
quantitative della velocità di un flusso sono state ottenute utilizzando tubi statici
di Pitot, seguiti dall’introduzione degli anemometri a filo caldo negli anni ’20
(Prasad 2000a). Tuttavia entrambe le tecniche richiedevano l’inserimento di una
sonda fisica all’interno del flusso, comportando un disturbo al flusso stesso e
alle proprietà del fluido, con conseguenti errori di misura. L’invenzione dei laser
negli anni ’60 ha portato allo sviluppo dell’anemometro laser-Doppler,
caratterizzato da una sonda laser che consente la misurazione della velocità in
modo non intrusivo. Nonostante il significativo progresso delle tecnologie, non
si sfuggiva al fatto che queste tecniche consentissero solo delle misurazioni
locali della velocità del flusso, appunto in corrispondenza di dove viene
posizionata la sonda (point-wise techniques). Per ottenere informazioni riguardo
ai campi di velocità è necessario che la sonda si sposti da punto a punto nel
campo di misura e, essendo questo un processo che richiede tempo, gli unici dati
che si possono estrarre sono dei dati medi.
Per superare questi limiti sono state messe a punto delle tecniche di misura
ottiche non invasive, le quali permettono di posizionare i sensori esternamente
al flusso e di catturarne delle immagini di tutta la zona di interesse. Queste
tecniche sono basate sull’introduzione nel flusso di piccole particelle traccianti
in grado di seguire il movimento del flusso, senza interferire con esso. La
Particle Image Velocimetry (PIV) e la Particle Tracking Velocimetry (PTV)
calcolano lo spostamento delle particelle tra due istanti di tempo; la Laser
Doppler Velocimeter (LDV) e la Doppler Global Velocimeter (DGV) sfruttano
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l’effetto Doppler; la Laser Two Focus (L2F) misura il tempo di viaggio delle
particelle tra due fasci di luce (Raffel et al., 2018).
La PIV permette di estrarre i campi di velocità all’interno di un flusso tramite la
registrazione della posizione nel tempo di piccole particelle traccianti e
calcolando la funzione di cross-correlazione di immagini susseguenti (Adrian
1991).
La PTV consente di descrivere le proprietà del campo di moto attraverso la
ricostruzione delle traiettorie delle singole particelle, dalle quali è possibile
estrarre statistiche lagrangiane (La Porta et al., 2001).

4.1

Particle Image Velocimetry (PIV)

La PIV ha come scopo la visualizzazione e lo studio della dinamica del flusso in
numerosi campi di applicazione, tra cui l’idrodinamica, i fenomeni aeronautici,
l’analisi dei processi di combustione e di propagazione della fiamma, lo studio
degli scambi termici e la realizzazione di pompe cardiache artificiali (Grant
1997).
Grazie alla PIV si possono quindi ottenere misure accurateo di velocità
istantanee su domini globali sia 2D che 3D. La PIV può essere idealmente
applicata a qualsiasi tipo di fluido, liquido o gassoso, in movimento o in stato
stazionario, purché sia trasparente (per consentire l’accesso ottico).
L’assetto sperimentale dei sistemi standard per PIV tipicamente comprende
diversi aspetti (Raffel et al., 2018), quali:
•

Inseminazione: le particelle di tracciante devono essere aggiunte al
flusso;

•

Illuminazione: le particelle devono essere illuminate su un piano o su un
volume per almeno due volte in un breve e noto intervallo di tempo;

•

Riprese: una telecamera deve catturare la luce diffusa dalle particelle di
almeno due immagini distinte in una sequenza di immagini;

•

Calibrazione: per determinare la relazione tra lo spostamento delle
particelle nel piano dell’immagine e quello reale (cioè quello all’interno
del flusso);
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•

Elaborazione: lo spostamento delle particelle tra le due immagini deve
essere misurato tramite una fase di elaborazione delle riprese;

•

Post-elaborazione: per individuare e rimuovere misure non valide ed
estrarre complesse grandezze di interesse dal flusso.

Un sistema PIV richiede dunque quattro componenti principali: (1) un condotto
otticamente trasparente contenente il fluido inseminato con le particelle; (2) una
sorgente di luce (solitamente laser) che illumina la zona di interesse del flusso
(su un piano o su un volume); (3) un hardware di registrazione (4) un computer
con un software adatto per l’elaborazione delle immagini registrateo e
l’estrazione delle informazioni di velocità delle particelle (Prasad, 2000b).
Oggi si usa anche il termine digital PIV (DPIV) per distinguere la PIV attuale
dalla tecnica PIV convenzionale, in cui la pellicola fotosensibile viene
rimpiazzata da un sensore (CCD o CMOS) in grado di catturare l’immagine e
trasformarla in un segnale elettrico di tipo digitale (Adrian, 2005).
La figura 4.1 mostra una tipica configurazione di un sistema 2D-PIV (Two
Dimensional/Two Component PIV). Un piano all’interno del flusso inseminato
con le particelle viene illuminato da un fascio di luce laser e la luce diffusa dalle
particelle viene registrata dalla telecamera CCD; la registrazione viene
digitalizzata e trasferita direttamente nella memoria di un computer.

Figura 4.1. Tipico sistema di acquisizione di un sistema 2D-PIV. Fonte immagine: Stamhuis EJ, 2006.
Basics and principles of particle image velocimetry (PIV) for mapping biogenic and biologically relevant
flows. Aquatic Ecology;40(4):463–79.
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4.1.1 Particelle traccianti
Il principio chiave su cui si basa la PIV è la misurazione diretta di due
fondamentali grandezze della velocità: spazio e tempo. Tuttavia, queste due
grandezze vengono riferite al moto delle particelle, da cui indirettamente si
ricava la velocità del flusso in esame.
Due aspetti devono essere tenuti in considerazione: (1) l’interazione tra le
particelle e il flusso circostante, al fine di evitare delle discrepanze tra il moto
del fluido e quello delle particelle; (2) le proprietà ottiche delle particelle,
essendo la tecnica basata sull’analisi di immagini.
Le particelle dovrebbero essere di dimensioni abbastanza piccole da seguire il
flusso e allo stesso tempo abbastanza grandi da riflettere sufficiente quantità di
luce. Generalmente le particelle utilizzate hanno dimensioni di pochi micron (nei
mezzi gassosi) o di qualche decina di micron (nei liquidi). In termini di quantità,
una buona regola empirica è che per costruire ogni vettore di velocità servono
circa dieci particelle (Raffel et al., 2018).

4.1.2 Sistema di illuminazione
La scelta del laser come sorgente è dovuta alla sua capacità di creare un fascio
di luce con uno spessore quasi costante senza aberrazioni o diffusioni, grazie alle
proprietà di coerenza e monocromaticità della luce emessa. Essendo questa
leggermente divergente, viene posizionata una lente positiva per rendere il fascio
convergente e poi una lente cilindrica per creare un piano di luce. La direzione
del flusso e la lamina di luce devono essere allineate affinché il moto dello stesso
gruppo di particelle possa essere seguito e registrato nelle due immagini
sequenziali.
La PIV può essere effettuata utilizzando un laser sia a emissione continua (CW,
continuous wave) sia pulsata (PW, pulse wave) (Raffel et al., 2018; Adrian
2005).
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4.1.3 Acquisizione delle immagini
Il piano illuminato viene ripreso da una telecamera posizionata in modo che
l’asse ottico sia perpendicolare al piano, affinché lo catturi per intero.
Generalmente sono necessarie lenti di alta qualità e con grandi aperture perché
l’intensità della luce riflessa dalle particelle è relativamente bassa. Le immagini
2D-PIV un tempo venivano registrateo su pellicola, oggi su sensori CCD (charge
coupled devices) o CMOS (complementary metal-oxide semiconductor).
La modalità di registrazione PIV è definita multi-frame/single exposure, poiché
viene prodotta un’immagine per ogni impulso di luce.
La fase registrazione segue generalmente questa modalità: (1) l’otturatore del
sensore si apre per registrare l’immagine relativa al primo impulso di luce; (2)
l’immagine viene memorizzata in un buffer (nei sensori per PIV avviene molto
rapidamente per consentire misurazioni anche in flussi ad alta velocità); (3)
l’otturatore si riapre per il secondo impulso di luce; (4) entrambe le immagini
vengono trasferite su una memoria, generalmente direttamente ad un PC.
Ovviamente il laser, la fotocamera e il computer devono essere attivati nella
sequenza corretta.

4.1.4 Analisi delle immagini
La PIV calcola lo spostamento medio di piccoli gruppi di particelle contenute in
regioni di piccole dimensioni.
L’intera immagine viene suddivisa in sotto regioni (note come finestre/aree di
interrogazione) e per ognuna di esse viene calcolata la funzione di crosscorrelazione, producendo il relativo vettore di spostamento. Tipicamente le aree
di interrogazione sono di forma quadrata e quindi la mappa di velocità che si
ottiene è composta da vettori disposti su una griglia uniforme (Prasad, 2000b).
L’analisi PIV di una coppia di immagini sequenziali solitamente si compone di
più fasi (Stamhuis, 2006):
(1) Suddivisione delle due immagini in interrogation areas (IAs);
E per ogni IAs si itera il seguente procedimento:
(2) Analisi di correlazione;
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(3) Identificazione del picco di spostamento;
(4) Calcolo del vettore di velocità.

Figura 4.2. I frame sequenziali vengono suddivisi in IAs. Ogni IA del primo frame (relativa al tempo t)
viene confrontata con l’IA corrispondente del secondo frame (relativa al secondo impulso di luce, quindi
al tempo t+∆t) tramite un’analisi di cross-correlazione, dalla quale si ottiene la distribuzione della densità
di probabilità dello spostamento. Il picco risultante rappresenta lo spostamento più probabile dell’insieme
di particelle contenute nelle IAs confrontate. Una volta che il picco è stato localizzato in modo preciso, si
può calcolare il vettore di velocità che rappresenta lo spostamento medio delle particelle contenute in una
determinata IA. Fonte immagine: Brossard et al., 2009. Principles and application of Particle image
velocimetry. Journal AerospaceLab. Issue 1.

Il calcolo della funzione di cross-correlazione costituisce il cuore del processo
di elaborazione dati e si basa comunemente su algoritmi FFT (Fast-Fourier
Transform).

Figura 4.3. L’analisi di cross-correlazione tramite l’analisi di Fourier consiste nel trasformare ciascuna
IA dal dominio reale al dominio complesso, in cui viene calcolato il prodotto dei complessi coniugati.
Successivamente si applica la FFT inversa per riportare il risultato del prodotto dal dominio complesso a
quello reale, ottenendo la densità di probabilità dello spostamento con il relativo picco di spostamento.
Fonte immagine: Stamhuis EJ. Basics and principles of particle image velocimetry (PIV) for mapping
biogenic and biologically relevant flows. Aquatic Ecology. 2006;40(4):463–79.
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Una volta ottenuto il picco di spostamento è necessario localizzarlo per
conoscere lo spostamento delle particelle. Poiché questo è in genere più grande
di 1 pixel, tutti i pixel che contribuiscono al picco possono essere utilizzati per
calcolare la sua posizione, ottenendo una precisione sub-pixel. Per la stima della
posizione sono stati utilizzati diversi metodi, tra cui: calcolo del centroide, del
baricentro B/W o del baricentro pesato al valore di grigio, fitting della curva
Gaussiana o della curva parabolica (Stamhuis 2006). L’informazione sullo
spostamento in pixel viene poi tradotto in scala metrica o millimetrica in seguito
alla calibrazione. Successivamente, i vettori di velocità vengono ottenuti
calcolando il rapporto tra lo spostamento (calibrato) e il tempo intercorso tra i
due frame.
Segue poi una fase di post-elaborazione per identificare ed eliminare i vettori
non validi (anche detti falsi o spuri), generalmente rimpiazzati tramite
l’interpolazione di quelli adiacenti (Prasad 2000, Raffel et al., 2018). Terminata
questa fase, è possibile ricavare le grandezze di interesse.

4.2 Particle Tracking Velocimetry (PTV)
La PTV si focalizza sulle singole particelle (invece che su gruppi di particelle),
il che richiede metodi di valutazione delle immagini differenti. Tuttavia, il setup sperimentale è molto simile a quello della PIV.
Un algoritmo PTV deve essere sofisticato abbastanza da distinguere
nell’immagine le particelle autentiche dal rumore e abbinare correttamente le
immagini gemelle della stessa particella. Il procedimento tipico consiste
nell’applicare una soglia all’immagine grezza per eliminare il rumore e calcolare
i centroidi dei pixel più luminosi. Tipicamente la PTV, al contrario della PIV,
funziona meglio quando la concentrazione delle particelle è bassa, cioè quando
la distanza tra le particelle è grande rispetto allo spostamento che le particelle
compiono tra le due esposizioni successive. In questo modo il matching è
semplificato dal fatto che è molto più facile seguirne la traiettoria, perché la
probabilità che due immagini vicine appartengano alla stessa particella è alta.
D’altro canto però la quantità di dati è inferiore e i vettori di velocità sono
disposti

in

modo

casuale.

Di

conseguenza
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è

necessario

ricorrere

all’interpolazione per ottenere una disposizione su una griglia regolare e poter
derivare altre grandezze (Prasad 2000b).

4.3 Feature Traking Algorithm (FTA)
Le tecniche di feature tracking (FT) sono un approccio alternativo ai metodi di
cross-correlazione (tipicamente lenti in esecuzione e sensibili al rumore) per
analizzare le traiettorie di moto di oggetti contenuti in una sequenza di immagini.
La stima e la ricostruzione del moto da una sequenza di immagini è un settore di
studio ben consolidato della Computer Vision (CV) o Machine Vision,
tipicamente caratterizzata da scenari in cui gli oggetti in movimento sono di
dimensioni macroscopiche, rigidi o deformabili, in cui le tecniche di FT sono
ampiamente utilizzate. L’interazione tra PIV e CV è rimasta limitata a pochi
tentativi, poichè i principi su cui si basa la PIV possono sembrare in forte
contrasto con quelli della CV: da un lato si vuole studiare il movimento di pochi
oggetti di grandi dimensioni e con superfici ben definite, dall’altro invece si
cerca di ricostruire lo spostamento di migliaia di piccolissime particelle che
spesso spariscono e riappaiono nella sequenza di immagini (Chetverikov 2003).
L’idea alla base delle tecniche di FT è di concentrarsi solo sulle porzioni
dell’immagine in cui l’analisi del movimento delle particelle potrebbe riuscire
con successo, ovvero dove il gradiente di luminosità è alto; al contrario della
PIV che studia l’intera immagine, dividendola in una griglia regolare di aree di
interrogazione.
Le tecniche di FT estraggono regioni locali di interesse (features) e le
individuano in ogni immagine della sequenza. In particolare citiamo l’algoritmo
KLT tracker, sviluppato in seguito alla collaborazione tra Bruce D. Lucas, Takeo
Kanade, Jianbo Shi e Carlo Tomasi (Lucas BD e Kanade 1981; Tomasi e Kanade
1991; Shi e Tomasi 1994).
Il KLT traker seleziona le features che risultano ottimali da seguire e tiene traccia
solo di queste. Si definiscono “buone” features (Shi e Tomasi 1994) quegli
elementi dell’immagine caratterizzati da alte variazioni di intensità sia in
direzione verticale che orizzontale (sia in x che in y). L’algoritmo definisce una
misura di dissimilarità che quantifica il cambiamento subito dalla feature nelle
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due immagini successive. Contemporaneamente, un modello di moto
traslazionale puro viene utilizzato per inseguire la feature nella sequenza.
Se consideriamo due immagini successive I1(x,y) e I2(x,y) e definiamo la
funzione differenza delle due immagini 𝑔 𝑥, 𝑦 = 𝐼) 𝑥, 𝑦 − 𝐼( (𝑥, 𝑦), il vettore
di spostamento 𝐝 = (𝑑] , 𝑑“ )” sarà la soluzione del sistema lineare:

𝑔])
𝑔“ 𝑔]

𝑔] 𝑔“
𝑔“)

𝑑]
𝑑“

=

𝑔]
𝑔“

Dove 𝑔] e 𝑔“ sono le derivate parziali rispetto a x e y della 𝑔(𝑥, 𝑦).
Oppure in notazione matriciale: Z𝐝 = 𝐞, dove 𝐞 = (𝑔] , 𝑔“ )” ed entrambe
vengono integrate lungo la finestra di interrogazione W. Elementi all’interno
della finestra W vengono selezionati come features candidate sole se entrambi
gli autovalori della matrice Z (l1 e l2) superano un determinato valore soglia l,
quindi se: 𝑚𝑖𝑛 l( , l) > l. Questa condizione assicura che la matrice Z sia ben
condizionata e che la soluzione del sistema lineare sia accurata.
Quando il KLT tracker viene applicato alla PIV, questo seleziona le singole
particelle come centri di una feature. Diversi parametri devono essere settati
dall’operatore: il numero massimo di features che si vogliono seguire (𝑁˜ ), il
massimo dello spostamento possibile di una particella tra un frame e l’altro
(maximum velocity) e la minima distanza tra una feature e l’altra. Nella prima
immagine verranno identificate tutte le features candidate e poi solo le 𝑁˜ più
forti verranno scelte, sulla base dell’autovalore minore.
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5. APPARATO SPERIMENTALE PER LO
STUDIO IN VITRO DEI FLUSSI AORTICI
Il flusso all’interno dell’aorta è stato riprodotto in vitro grazie ad un Duplicatore
d’Impulso (Pulse Duplicator, PD), un apparato idraulico che simula il cuore
sinistro umano, sia nella portata che nelle onde di pressione ventricolare-aortica.
Lo stesso PD utilizzato in questo studio è analogo a quello adoperato in numerosi
altri studi (Cenedese et al., 2005; Espa et al., 2012; Fortini et al., 2013; Querzoli
et al., 2010; Vukicevic et al., 2012; Querzoli et al., 2014; Fortini et al., 2015) e
attualmente si trova nel Laboratorio di Idraulica del Dipartimento di Ingegneria
Civile Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari. Altri
PD sono stati sviluppati negli ultimi cinquant’anni (Wieting, 1969; Gabbay et
al., 1978; Martin et al., 1978; Yoganathan et al., 1979(a); Walker et al., 1980;
Swanson et al., 1982; Bruss et al., 1983; Chandran, 1985; Simenauer, 1986). Ciò
che accomuna i vari design proposti è la necessità di ottenere una realistica
riproduzione del flusso cardiaco e allo stesso tempo un sistema praticabile per
l’uso di routine in laboratorio. Ad oggi le indagini sul flusso eseguibili in vivo
possono essere sufficientemente dettagliate per evidenziarne le caratteristiche e
le eventuali alterazioni, ma non permettono la comprensione dei fenomeni fisici
a monte. I modelli di laboratorio, pur essendo una realizzazione schematica della
realtà, sfruttano delle tecniche che consentono l’estrazione di dati
particolarmente utili per l’interpretazione delle caratteristiche del flusso
osservabili direttamente sul paziente. I PD sono stati impiegati principalmente
per analizzare le performance di valvole protesiche, per studiare la
fluidodinamica all’interno di modelli del ventricolo sinistro, per esaminare i
flussi in modelli di segmenti di aorta, sia in condizioni fisiologiche che
patologiche, e su aorte porcine ex-vivo (Wieting, 1969; Gabbay et al., 1978;
Martin et al., 1978; Yoganathan et al., 1979a; Yoganathan et al., 1979b; Walker
et al., 1980; Yoganathan et al., 1982°; Yoganathan et al., 1982b; Bruss et al.,
1983; Reul 1983; Yoganathan et al., 1983; Yoganathan et al., 1984; Chandran
1985; Simenauer 1986; Yoganathan et al., 1986; Cenedese et al., 2005; Fries et
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al., 2006; Espa et al., 2012; Fortini et al., 2013; Querzoli et al., 2010; Vukicevic
et al., 2012; Querzoli et al., 2014; Fortini et al., 2015; de Beaufort et al., 2017;
Nauta et al., 2017).
In questo studio sfrutteremo il Duplicatore d’Impulso per indagare le
caratteristiche del flusso all’interno di due modelli di aorta patient-specific
caratterizzati dalla presenza di un aneurisma.

5.1

Il

Duplicatore

d’Impulso

dell’Università

di

Cagliari
Il Duplicatore d’Impulso esistente è stato utilizzato nella prima fase del lavoro,
per effettuare le misure velocimetriche nel modello aneurismatico rettilineo, in
quanto il macchinario era già stato predisposto a tale scopo. Una volta ottenute
le misure dal primo modello, l’apparato è stato modificato per poter accogliere
dei modelli di intere aorte toraciche. La progettazione delle nuove componenti è
stata realizzata col software “SolidWorks”, basandoci sui diversi file STL di
aorte sane e aneurismatiche ricavate dalle TC forniteci dall’Azienda Ospedaliera
Brotzu di Cagliari.

Figura 5.4. Vista laterale dei nuovi componenti progettati in SolidWorks. In particolare sono state
riprogettate la camera ventricolare e la camera aortica, quest'ultima allo scopo di alloggiare modelli in
silicone di aorte toraciche intere.
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Entrambe le configurazioni utilizzate condividono una struttura identica e si
differenziano solo in termini di disposizione e dimensioni delle componenti.
Le rappresentazioni schematiche dei due PD sono riportate in figura 5.2.

Figura 5.2. Rappresentazioni schematiche dei due Duplicatori d'Impulso: a) PD con camera aortica per
alloggiare modello di aorta toracica rettilineo; b) PD con camera aortica per alloggiare modello di aorta
toracica intera. Componenti: ML, motore lineare; P, pistone; C V, camera ventricolare; VM, valvola
mitrale; CA, camera aortica, pV e pA, sensori di pressione; F, flussimetro ad ultrasuoni; CC, camera della
compliance; RC, resistenza della compliance; RS, resistenza sistemica; T1, recipiente atrio destro; T2,
recipiente atrio sinistro. Le frecce indicano la direzione del flusso.
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Questi si basano su una camera ventricolare in plexiglas (CV), il cui volume varia
a causa del moto di un pistone (P) e in cui sono presenti un condotto di ingresso
e uno di uscita, che conduce alla camera aortica (CA). Sul condotto di ingresso è
presente una valvola di non ritorno di tipo idraulico che svolge la funzione della
valvola mitrale (VM) mentre nel condotto che si affaccia nella camera aortica
viene posizionato il modello di valvola aortica artificiale. L’insieme di queste
componenti e la variazione del volume della camera ventricolare costituiscono
una pompa che svolge una funzione analoga a quella svolta dal cuore. Il flusso
pulsatile è generato da un pistone azionato da un motore (ML) controllato da un
personal computer. Poiché la camera ventricolare è riempita con un fluido
incomprimibile, lo spostamento del pistone è direttamente proporzionale ai
cambiamenti di volume del ventricolo e quindi allo stroke volume (il volume
sistolico, ovvero la quantità di sangue pompata dal ventricolo ad ogni sistole
ventricolare), mentre la velocità con cui si muove il pistone controlla il numero
di battiti al minuto, ossia la frequenza cardiaca.
Dalla camera ventricolare il flusso viene pompato all’interno del modello di
aorta, alloggiato all’interno della camera aortica, fabbricata con pareti in
plexiglas per consentire l’accessibilità ottica e completamente piena d’acqua.
Due sonde di pressione misurano la pressione subito prima della valvola aortica
(pV) e quella in uscita dalla camera (pA). In uscita dalla camera aortica, il flusso
prosegue lungo un tubo in cui è presente il sensore del flussimetro ad ultrasuoni
(F). A valle del flussimetro vi è una biforcazione con due rubinetti a saracinesca
che fungono da resistenze regolabili. Un ramo rappresenta il percorso principale
del fluido e il rubinetto qui presente simula la resistenza della circolazione
sistemica (RS), mentre un ramo secondario, con un’altra resistenza (RC), va verso
la camera della compliance (CC). Questa è una camera parzialmente piena d’aria
in cui la comprimibilità dell’aria simula la compliance di tutta la circolazione
sistemica. Le due resistenze insieme alla camera della compliance riproducono
l’impedenza della circolazione sistemica. Il flusso che attraversa il ramo
principale, superata la resistenza sistemica, giunge a un serbatoio a carico
costante (T1), affinché si abbia una pressione controllata a valle della resistenza.
Il serbatoio T1 è collegato a un secondo serbatoio di carico (T2), che a sua volta
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è connesso alla camera ventricolare attraverso la valvola mitrale (il rubinetto
sotto il serbatoio T2 non ha nessuna funzione, serve semplicemente a bloccare il
flusso).

Figura 5.3. Foto del Duplicatore d'Impulso con camera aortica per modello rettilineo.
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Figura 5.4. Foto del Duplicatore d'Impulso con camera aortica per modello intero di aorta toracica.

5.1.1 Camera aortica
Le due camere aortiche hanno geometria diverse poiché sono pensate per
ospitare geometrie di aorta differenti.
La camera aortica costruita per posizionare il modello di aorta rettilineo ha
dimensioni 24.5x10x15 cm (con pareti spesse 1 cm) e il condotto di ingresso e
di uscita sono allineati.
La camera aortica progettata per contenere il modello intero di aorta toracica ha
dimensioni 40x20x25 cm (con pareti spesse 1.5 cm) e il condotto di ingresso si
trova nella faccia a contatto con la camera ventricolare, mentre il condotto di
uscita è situato nella faccia inferiore. Il condotto di ingresso è fissato ad una
flangia removibile, al fine di poter essere sostituito con un altro costruito su
misura per il modello di aorta in esame.
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5.1.2 Motore e pistone
Il pistone, contenuto in un cilindro metallico, spostandosi avanti e indietro
simula la fase sistolica e diastolica del ciclo cardiaco.
Il moto del pistone è controllato da un motore sincrono lineare, progettato per
riprodurre una qualsiasi legge arbitrariamente scelta di variazione nel tempo del
volume ventricolare. È composto da uno statore, immobilizzato su una base
d’appoggio, e da una slitta libera di muoversi. Il motore è a sua volta controllato
dal flex drive, un sistema di controllo in velocità che in ingresso accetta una
tensione e imprime il movimento con una velocità proporzionale ad essa,
abbinandolo a un sistema di controreazione per correggere eventuali errori di
velocità commessi del pistone. La tensione viene generata da una scheda di
conversione analogico-digitale/digitale-analogico (National Instruments), le cui
funzioni sono due:
-

conversione da digitale ad analogico del vettore di numeri che
rappresentano la curva di tensione (cioè la velocità che vogliamo
generare) in una curva analogica di tensione, che trasmette al flex drive
per far muovere il motore;

-

contemporaneamente converte da analogico a digitale i segnali che
arrivano dal flussimetro e dalle sonde di pressione.

Il sistema è controllato dal programma realizzato dal Laboratorio di Idraulica
dell’Università di Cagliari, il quale riceve anche i dati acquisiti dal flussimetro e
dalle sonde di pressione. Il programma esegue anche un controllo sulla posizione
del pistone (un sistema controllato in velocità tende ad accumulare errori di
posizione): alla fine di ogni ciclo rileva la posizione finale del pistone e, se non
è quella di partenza, la corregge in automatico.
Il motore viene controllato dai seguenti comandi:
•

Enable/Disable: attiva/disattiva il motore;

•

Start/Stop: avvia/ferma il motore;

•

Homing: colloca il pistone nella corretta posizione di partenza
(dipendente dai parametri settati);
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•

Clear Err: eventuali errori dovuti ad una errata gestione dell’apparato
vengono cancellati;

•

Hold: mantiene il motore nella posizione corrente.

I parametri settabili sono:
§

Numero cicli: consente di impostare il numero di cicli cardiaci che
vogliamo far simulare al duplicatore d’impulso;

§

Stroke Volume (SV): rappresenta la gittata sistolica, cioè il volume di
acqua/sangue (in millilitri) pompato ad ogni sistole;

§

Periodo (T): rappresenta il tempo di esecuzione (in secondi) di un ciclo
cardiaco, impostato sulla base di quanti battiti al minuto il duplicatore
deve simulare;

§

Coefficiente di controreazione (Kp): parametro che modula la
controreazione del motore che riporta il pistone alla stessa posizione
iniziale alla fine di ogni ciclo.

§

Pressione idrostatica (DP): per imporre la differenza di pressione
idrostatica tra le due sonde di pressione;

§

Posizione del pistone (Xc): per correggere manualmente l’errore di
posizione del motore;

§

M-filtro: attenua eventuali errori o disturbi per migliorare i dati a livello
grafico/le curve di pressione registrate.

Settati i parametri e avviato il motore, il programma ci mostra in tempo reale la
curva di flusso, le onde di pressione, le curve di velocità e di spostamento
imposte al motore, la deriva del motore e la curva di velocità effettiva descritta
dal motore.

58

Figura 5.5. Schermata d'esempio del programma "Controllo Motore": nel riquadro a sinistra vengono inseriti
i parametri della prova (numero ciclo, stroke volume, periodo ecc) e con i tasti “start” e “stop” si fa partire
e fermare il pistone; la curva tracciata dal grafico “Programma di spostamento” rappresenta la posizione
rispetto al tempo imposta al pistone durante un singolo ciclo, così come il “Programma di velocità” ci grafica
la curva di velocità imposta al pistone; nel grafico “Sonde di Pressione” monitoriamo la pressione (in mmHg)
registrata dalle sonde, una posizionata subito prima della valvola aortica (T01, curva gialla) e un’altra in
uscita dalla camera (T02, curva blu); “Flussimetro” è il grafico relativo alla curva di flusso rilevata dal
flussimetro ad ultrasuoni, posizionato subito dopo il modello di aorta; “Deriva” ci mostra l’errore in posizione
compiuto dal motore, che inizialmente è alto e poi tende a zero poiché corretto; “Trasduttore di posizione”
rappresenta la curva di velocità descritta dal movimento del pistone.

5.1.3 Similitudine dinamica
Il criterio fondamentale su cui si basa il PD è l’osservanza delle leggi della
similitudine. In generale, la similitudine deve interessare (Reul 1983):
1. i processi di flusso non stazionario, influenzati dai fattori geometrici, dal
volume pulsatile, dalla frequenza cardiaca e dalla conformità delle parti
perfuse;
2. le caratteristiche geometriche dei componenti;
3. le forze in gioco.
Il rispetto della similitudine del flusso può essere spiegato facendo nuovamente
ricorso alle equazioni di Navier-Stokes per un fluido incomprimibile e
Newtoniano:
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Adimensionalizzando le variabili dell’equazione, questa volta anche rispetto al
tempo, con la velocità transvalvolare massima 𝑈`\™™š , il periodo T di un ciclo
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Risulta chiaro che, per un fluido incomprimibile di tipo Newtoniano, solo due
parametri fisici, il numero di Reynolds e il numero di Womersley, sono
determinanti. Per risolvere le equazioni bisogna considerare anche le condizioni
al contorno: per un fluido viscoso in contatto con un solido, le condizioni al
contorno stabiliscono che non vi è movimento relativo tra il solido e il fluido,
cioè il fluido ha velocità zero nella zona di contatto (no slip condition). Se
consideriamo due flussi in due vasi geometricamente simili, cioè con stessa
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forma ma dimensioni diverse, e con le stesse condizioni al contorno, questi
saranno identici se 𝑅𝑒 e 𝛼 sono uguali nei due flussi. Questo perché due vasi
geometricamente simili aventi stesso 𝑅𝑒 e 𝛼 sono governati dalle stesse
equazioni differenziali e condizioni al contorno. Inoltre, sono completamente
simili anche nelle grandezze adimensionate relative alla velocità e alla pressione.
Pertanto si afferma che i numeri di Reynolds e di Womersley governino la
similitudine dinamica (Fung, 2010).
Il sangue all’interno dell’aorta può essere considerato in buona approssimazione
un fluido newtoniano, la cui viscosità dunque si mantiene costante. Questa
semplificazione giustifica la scelta di utilizzare come fluido di studio acqua
depressurizzata inseminata con particelle di polline di pino (20 µm di diametro),
che hanno le proprietà di rimanere molto bene in sospensione e di riflettere molto
bene la luce.
Per quanto riguarda la similitudine geometrica, questa è assolutamente rispettata,
essendo il modello di aorta ricavato da immagini reali di TC e realizzato in scala
1:1. Dunque, al fine di rispettare la similitudine dinamica del flusso, se si
considera la viscosità cinematica dell’acqua (𝜐 = 10Q• 𝑚/𝑠 ) ) pari a circa 1/3 di
quella del sangue e poiché il rapporto di scala geometrico del modello di aorta è
1:1, il periodo di un ciclo andrà scelto tre volte superiore rispetto a quello
fisiologico, quindi T = 2.4 s (Tfisiologico = 0.8 s), mantenendo uno stroke volume
(SV) fisiologico pari a 64 ml (la gittata cardiaca è data da
moltiplicando per 3 otteniamo 80.1

x
ƒ

ovvero 4.8

x\£

žŸ
”

=

•} x
).} ƒ

= 26.7

x
ƒ

,

). Questi parametri ci

assicurano di mantenere invariati il numero di Reynolds e il numero di
Womersley.
Inoltre, per rispettare la similitudine fisica è necessario utilizzare delle curve di
flusso che simulino quelle fisiologiche (Leondes, 2001). Nel nostro studio
abbiamo usato una curva ottenuta in vivo attraverso una tecnica ecografica
(Cenedese et al., 2005).
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5.1.4 Sistema di acquisizione delle immagini
I modelli di aorta vengono illuminati da un laser a diodo che emette nel vicino
infrarosso (800 nm). Con una telecamera veloce catturiamo un certo numero di
fotogrammi durante l’intero ciclo (sistole + diastole + inizio nuova sistole), con
una frequenza (frame rate) e un tempo di esposizione (exposure time) prefissati.
Tutti questi parametri vengono inseriti nel programma che si interfaccia con la
telecamera.
Per ogni esperimento di acquisiscono più cicli al fine di calcolare le statistiche
in fase dei campi di velocità.

Figura 5.6. Immagine catturata dalla fotocamera durante le prove effettuate sul modello rettilineo. In
questo particolare istante la valvola aortica è completamente aperta.

5.1.5 Procedura di elaborazione delle immagini
L’algoritmo utilizzato nello studio combina i principi della PIV (dispersione di
particelle, illuminazione laser, telecamera) con le tecniche di feature tracking.
La fase di elaborazione delle immagini tramite cross-correlazione di frame
successivi, tipica della PIV, viene sostituita con l’utilizzo del KLT tracker.
Tutti i codici di elaborazione sono stati programmati in Matlab e Python.
In particolare, il processo di elaborazione delle immagini registrate, messo a
punto dal Laboratorio di Idraulica dell’Università di Cagliari, segue diverse fasi:
1. Sincronizzazione;
2. Estrazione dello sfondo;
3. Calcolo dei vettori di velocità;
4. Statistiche in fase per ricavare le grandezze di interesse.
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La fase di sincronizzazione serve per identificare l’istante di inizio del ciclo (t0)
in ogni prova, cioè l’inizio della sistole. Il codice di sincronizzazione prende in
ingresso il file contenente tutte le prove e apre una prova alla volta per
identificare il t0 di ognuna. Per identificare questo istante, l’algoritmo si
concentra su un punto o su una regione dell’immagine, le cui coordinate vengono
fornite in ingresso dall’operatore. Quello che vogliamo identificare in questo
punto o regione è una variazione di luminosità che sia sistematica in tutte le
prove e che sia appunto indicativa dell’inizio del ciclo. Tipicamente prendiamo
in considerazione la variazione di luminosità generata dall’apertura della
valvola. Infatti, generalmente quando la valvola aortica si apre, il suo profilo,
che può essere quello superiore, inferiore o centrale, può oscurarsi o, al contrario,
diventare particolarmente luminoso.
In questo caso abbiamo preso in considerazione l’aumento di luminosità del
profilo della valvola aortica riscontrabile in fase di apertura. Infatti, quando
questa si apre, il suo profilo diventa più luminoso, superando una determinata
soglia di luminosità, parametro deciso dall’operatore.
La regione di interesse (ROI) viene selezionata inserendo in ingresso al codice
un intervallo di colonne e un intervallo di righe, che corrispondono ad una
determinata porzione dell’immagine, in questo caso quella occupata dalla
valvola.
Nella ROI selezionata, l’algoritmo calcola per ogni prova la scarto quadratico
medio, confrontando pixel per pixel ogni fotogramma (non si considerano tutti
ma solo quelli in cui la valvola si sta aprendo) con un fotogramma di riferimento
(fotogramma in cui la valvola è completamente chiusa); il valore così calcolato
lo inserisce all’interno di una matrice con tante righe quante sono le prove e tante
colonne quanti sono gli istanti di tempo (che equivalgono ai fotogrammi) presi
in considerazione.
L’algoritmo rende in uscita un vettore, il cui elemento i-esimo corrisponde al t0
della prova i-esima, ossia quell’istante (il primo) in cui la variazione di
luminosità (calcolata come scarto quadratico medio) è tale da superare una certa
soglia di luminosità, che per noi corrisponde all’inizio del ciclo. A questo t0
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viene poi applicato un anticipo, affinché all’instante t0-anticipo la valvola sia
chiusa, ed è in realtà questo istante il vero istante di inizio del ciclo (ovvero
quello in cui la valvola è ancora chiusa ma in procinto di aprirsi negli istanti
successivi).

Figura 5.7. Individuazione della ROI rettangolare su ogni fotogramma. In figura stiamo guardando il
fotogramma numero 884 della prima prova; la valvola è completamente aperta.

Figura 5.8. In ordinate abbiamo il valore di soglia (settato a 40) e in ascisse gli istanti di tempo o il
numero di fotogrammi (in questo caso abbiamo preso in considerazione solo gli istanti/fotogrammi
compresi tra 400 e 1000). Il grafico riporta il valore dello scarto quadratico medio relativo ai fotogrammi
della prima prova. Il fotogramma considerato come riferimento è il numero 400 (in cui la valvola è
completamente chiusa). La soglia è stata superata in corrispondenza del 774esimo fotogramma, dunque
il t0 della prima prova corrisponde a 774; a questo valore verrà poi sottratto un anticipo.

Segue poi l’identificazione dello sfondo. L’algoritmo confronta i frame
corrispondenti di ogni prova al fine di estrarre lo sfondo medio relativo a quel
preciso istante del ciclo. Per fare ciò si calcola il minimo (in termini di
luminosità) pixel per pixel tra tutte le immagini allo stesso punto del ciclo.
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L’insieme degli sfondi così calcolati relativi ad ogni istante costituisce lo sfondo
complessivo di un intero ciclo.

Figura 5.9. Sfondo estratto dalle riprese sul modello rettilineo, relativo ad un istante del ciclo in cui la
valvola è completamente aperta.

Estrarre lo sfondo è utile nella fase di calcolo dei vettori di velocità: sottraendo
lo sfondo (cioè quella parte dell’immagine che rimane immutata in ogni istante)
ad ogni immagine, il KLT tracker si concentra esclusivamente sugli elementi che
si spostano tra un frame e il successivo. L’algoritmo divide le immagini in
finestre di interrogazione e confronta finestre corrispondenti in immagini
susseguenti, al fine di trovare lo spostamento da applicare alle features che
renderebbe le immagini sovrapponibili. Lo spostamento che rende più simili le
due immagini è quello per cui la distanza euclidea tra le features è minima.
Calcolato lo spostamento ed essendo noto il tempo che intercorre tra un frame e
quello successivo, l’algoritmo ricava il modulo e la direzione del vettore di
velocità di ogni singola features, per ogni prova.

Figura 5.10. Fase di calcolo dei vettori di velocità: il KLT tracker calcola e salva i vettori di velocità
relativi ad ogni prova ricostruendo le traiettorie compiute dalle particelle tra fotogrammi susseguenti.
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Una volta ottenuti i vettori di velocità di ogni prova, effettuando delle statistiche
in fase, cioè prendendo in considerazione il medesimo istante da ogni prova,
calcoliamo le componenti x e y medie della velocità e della varianza della
velocità per ogni istante del ciclo. A questo punto è possibile ricavare le
grandezze di interesse, come campi di velocità, vorticità ed energia cinetica
turbolenta, che verranno discusse nel capitolo finale.

5.2

Realizzazione dei modelli di aorta con stampa 3D

Il lavoro si è svolto pensando di partire da una condizione sperimentale più
semplice ad una più complessa: il primo modello di aorta aneurismatica patientspecific comprende solo la radice aortica e il tratto ascendente; il secondo
modello di aorta aneurismatica patient-specific comprende invece l’intera aorta
toracica (dalla radice aortica al tratto discendente compreso).
La realizzazione di entrambi i modelli sulla quale sono state realizzate le misure
ha previsto diverse fasi, schematizzabili come segue:
1. Reperimento dei file DICOM relativi a esami TC e scelta di quello più
adatto per lo studio in vitro nel duplicatore d’impulso;
2. Segmentazione delle immagini DICOM e conversione in formato STL;
3. Stampa del modello da utilizzare come stampo e successive rifiniture;
4. Ottenimento del modello in silicone.
Il primo modello studiato è stato ricavato da una TC di un paziente con
aneurisma aortico fusiforme nel tratto ascendente, subito dopo i seni di Valsava.
Il diametro massimo dell’aneurisma è 48 mm.
Per quanto riguarda il modello intero di aorta toracica, l’Azienda Ospedaliera
Brotzu di Cagliari ci ha messo a disposizione diversi esami TC di pazienti con
aneurisma dell’aorta toracica. Tra questi è stato scelto quello che meglio potesse
prestarsi alla stampa 3D e allo studio in vitro nel Duplicatore d’Impulso.
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L’aorta da cui è stato ricavato il modello presenta un aneurisma nel tratto
discendente dell’aorta toracica con diametro massimo di 43.8 mm.

Figura 5.11. Alcune delle aorte in formato STL ricavate dagli esami TC forniteci dall'Ospedale Brotzu. In
particolare, per ricavare il modello intero di aorta toracica, è stata scelta la seconda aorta a partire da
sinistra.

5.2.1 Segmentazione delle immagini DICOM e conversione in
formato STL
Le immagini TC con contrasto sono quelle più comunemente utilizzate nella
stampa 3D, in virtù del loro alto contrasto, del rapporto segnale-rumore e della
risoluzione spaziale. Queste caratteristiche permettono una facile separazione
delle strutture e un post-processing adeguato (Mitsouras et al., 2015).
Gli esami TC vengono salvati in formato DICOM (Digital Imaging and
Comunications in Medicine). Il file in formato DICOM deve poi essere acquisito
e lavorato per isolare la componente anatomica di interesse, in questo caso
l’aorta. I file DICOM possono essere letti da diversi software, in questo studio
si sono utilizzati i software “Materialise in Print” e “Mimics”. Tramite la
funzione volume rendering, il software permette di visualizzare da tutte le
angolazioni l’intero volume acquisito tramite TC. Chiaramente a noi non serve
l’intero volume ma solo il volume relativo all’aorta. L’isolamento della regione
di interesse (ROI, Region of Interest) viene effettuato utilizzando delle tecniche
di segmentazione. La segmentazione è quel processo che permette di identificare
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la struttura di interesse in ogni slice dell’immagine TC (Pietrabissa et al., 2016).
Infatti, il volume acquisito dalla TC è costituito dall’unione di tantissime slices,
più sottili sono le slices più è precisa la ricostruzione.
Le tecniche di segmentazione possono essere di tipo manuale (ossia l’operatore
elimina mano a mano tutte le zone che non gli interessano), automatiche e semiautomatiche. Nel nostro caso abbiamo effettuato una prima segmentazione
individuando manualmente il volume di interesse (a forma di parallelepipedo),
quindi la regione comprendente l’aorta. In seguito abbiamo operato una
segmentazione tramite sogliatura globale, in particolare abbiamo selezionato un
intervallo di unità UH (unità di Hounsfield) che ci permette di discriminare le
componenti del mezzo di contrasto affinché vengano selezionati solo i vasi e non
altri elementi, come per esempio le ossa.
Infine, abbiamo operato una segmentazione manuale per arrivare ad ottenere
solo il volume dell’aorta (comprese le parti iniziali delle sue diramazioni).
Il riquadro in basso a destra della figura 5.12 sottostante rappresenta il risultato
della segmentazione effettuata per ottenere il secondo modello di aorta.

Figura 5.12. Risultato della segmentazione nel secondo modello di aorta tramite il software "Materialise
in Print" (riquadro in basso a destra).

Dal momento che le stampanti 3D non lavorano su formati DICOM, è necessario
convertire (sempre all’interno dello stesso software) il volume ottenuto in una
mesh 3D, ossia una rappresentazione che approssima la superficie del volume

68

con una serie di triangoli connessi tra loro; più piccoli sono i triangoli più
finemente viene riprodotta la superficie. Il file mesh viene poi convertito in un
file leggibile dal software che è in grado di interfacciarsi con la stampante 3D,
come ad esempio STL, OBJ, PLY e AMF.
Il file STL (Surface Triangulation Language) è stato poi importato nel software
“Meshmixer”, che permette di lavorare il volume al fine di eliminare tutte le parti
superflue ed infine rifinirlo per renderlo più facilmente stampabile. Con la
funzione Plane Cut eliminiamo in modo grossolano tutte le zone più ampie e poi
con la funzione Select selezioniamo i triangoli dell’immagine che vogliamo
eliminare per ripulire in modo più fine. Con le funzioni Sculpt e Smoothing si
agisce sulla superficie per renderla il più regolare possibile senza modificarne la
geometria.
A questo punto i file STL del primo modello è stato manipolato in modo da
isolare la regione aneurismatica. Si è presa in considerazione la regione
dell’aorta che si estende dalla radice aortica a tutto il tratto ascendente, fino alla
prima porzione di arco aortico, la quale è stata modificata affinché il modello
fosse allineato lungo un asse rettilineo. Inoltre, alle sezioni di ingresso e di uscita
sono state aggiunti dei monconi, uniti con le funzioni Bridge e Erase and Fill,
per rendere più agevole la fase di realizzazione del modello in silicone.

Figura 5.13. Le seguenti immagini si riferiscono al primo modello di aorta preso in esame. Il riquadro a
sinistra è il risultato della segmentazione convertito in formato STL e importato su "MeshMixer"; il
riquadro al centro rappresenta il modello ripulito dagli elementi di non interesse e rifinito con le funzioni
Sculpt e Smoothing; il riquadro a destra raffigura il modello reso rettilineo e comprendente solo la radice
aortica e il tratto ascendente, ovvero il modello pronto per essere stampato.
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La progettazione dello stampo per il modello intero di aorta toracica è stato
invece più complicato, soprattutto perché ci siamo dovuti confrontare con
problematiche del tutto nuove. Infatti, a seconda della complessità della
geometria da stampare si devono mettere a punto delle strategie. Di
fondamentale aiuto sono state le numerose prove precedentemente effettuate per
la realizzazione di stampi e modelli in silicone di un’aorta toracica sana, sia per
la pianificazione della stampa sia per l’estrazione del della sagoma in silicone.
Come primo tentativo si è pensato di separare l’aorta in due porzioni (il taglio è
a circa metà della discendente) da stampare separatamente e che verranno
successivamente riunite. Un secondo modello di stampo è stato realizzato
porzionando l’aorta in tre segmenti (un taglio nella stessa regione del modello
precedente e un secondo taglio nell’arco aortico, poco prima dell’aneurisma).
Questi tentativi sono stati anche necessari per capire quale fosse il modello più
agevole da sfilare in seguito alla colatura del silicone. A tutti i modelli sono stati
poi aggiunti dei monconi in ingresso e in uscita.

Figura 5.14. File STL del secondo modello studiato, in cui sono state apportate tutte le rifiniture e aggiunti
i monconi di ingresso e uscita, ma non ancora suddiviso in segmenti.
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I file STL ultimati vengono infine importati su “Ultimaker Cura”, un programma
CAM (Computer Aided Manifacturing) che si interfaccia con la stampante per
pianificare la stampa del modello, quindi il posizionamento sul piatto di stampa,
l’aggiunta del Raft (ossia la base su cui viene costruito l’oggetto) e dei supporti
(necessari nel processo di stampa e che verranno poi rimossi), la tipologia di
riempimento del modello e altri aspetti. Ultimata la pianificazione, il programma
CAM genera i G-Code, ovvero una sequenza di comandi che verranno impartiti
alla stampante per riprodurre i movimenti necessari a ricreare fisicamente
l’oggetto.

Figura 5.15. File STL del secondo modello di aorta importato su "Ultimaker Cura", suddiviso in due segmenti
(sopra) e in tre segmenti (sotto). Nelle figure si possono notare anche i diversi supporti e il Raft aggiunti
automaticamente dal programma. Nella finestra che compare a destra si inseriscono i parametri di stampa
(altezza di un singolo strato, altezza del raft, quantità di materiale utilizzato, densità e geometria di
riempimento ecc).
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5.2.2 Fase di stampa
La stampante 3D utilizzata è una stampante di tipo FDM (Fused Deposition
Modeling), modello “WASP DELTA 2040 TURBO 2”. Le stampanti FDM si
basano sull’estrusione di piccole gocce di materiale termoplastico fuso (o di
metalli eutettici o cere) che immediatamente legano allo strato sottostante
depositato. Gli stampi possono essere realizzati cavi, composti da trame o pieni.
Il materiale fuso viene depositato sulla piattaforma che fa da base per la
costruzione del modello, disegnandolo idealmente con un filamento continuo,
costruendo sagome concentrice fino a raggiungere il volume richiesto. La testa
di stampa è un estrusore, composto da un riscaldatore dotato di un pistone e un
ugello. Il materiale da fondere viene fornito sotto forma di filamento. La camera
raggiunge la temperatura di fusione del composto da depositare (tra i 120°C e
250°C) e il filamento fuso viene caricato dal pistone per farlo uscire dall’ ugello,
che può avere diversi diametri. L’ugello viene spostato all’interno della camera
grazie a un motore al fine di ricostruire il modello di interesse. Il materiale fuso
viene depositato strato per strato (tecnica additiva); ogni goccia di composto
rilasciata dall’ugello si fonde alla parte già depositata e solidificata.
Per la realizzazione degli stampi è stato utilizzato ABS (Acrilonitrile Butadiene
Stirene), un polimero termoplastico derivato dal petrolio che permette di ottenere
degli oggetti leggeri e resistenti.
Una volta stampati, tutti i pezzi vengono carteggiati per rendere più liscia la
superficie e verniciati con una vernice acrilica trasparente e resistente ad alte
temperature per migliorarne la finitura superficiale.

72

Figura 5.16. A sinistra: stampante WASP DELTA in fase di costruzione del Raft. A destra: modello
appena stampato con ancora tutti i supporti.

Figura 5.17. Stampi carteggiati e verniciati, pronti per la fase di colatura.
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5.2.3 Realizzazione dei modelli in silicone
I modelli in silicone vengono realizzati utilizzando una gomma siliconica
bicomponente liquida. Questo tipo di materiale consente di ottenere dei modelli
molto trasparenti, caratteristica fondamentale per l’accesso ottico. Inoltre, è
facilmente lavorabile e polimerizza in breve tempo se mantenuto intorno ai 50 70 °C. Una volta che uno strato è polimerizzato, è possibile depositarne un altro.
La quantità degli strati depositati determina lo spessore finale del campione.
Inoltre, affinché il modello di aorta toracica potesse essere montato all’interno
del duplicatore, sono stati realizzati dei condotti di ingresso su misura da inserire
nella camera aortica, intercambiabili attraverso la sostituzione di una flangia
realizzata anch’essa con stampante 3D.

Figura 5.18. Due modelli in silicone ottenuti dallo stampo rettilineo (sinistra) e dallo stampo di aorta
toracica. intera (destra).

74

Figura 5.19. Flangia per innestare il condotto di ingresso su misura per il modello di aorta toracica
intera.

5.2.4 Realizzazione del modello di valvola aortica
Per realizzare la valvola aortica siamo partiti dal file STL di una vera valvola
protesica e ci siamo basati sui dati presenti in letteratura sulle misure di
riferimento delle valvole aortiche umane e delle valvole aortiche protesiche. Il
file STL è stato importato su Meshmixer e lavorato per poter ottenere lo stampo
e il telaio della valvola. Il telaio viene montato insieme alla valvola all’interno
del duplicatore per garantirne il supporto. Per la realizzazione di stampo e telaio
si è utilizzata una stampante stereolitografica (della Formlabs) e come materiale
una resina fotosensibile.
Sono state effettuate molteplici prove per capire quale fosse la geometria più
funzionale e il materiale più adatto. In particolare abbiamo realizzato valvole
tricuspidi in silicone e in lattice, di diversi spessori (cioè con più o meno strati)
e diametri, con e senza l’inserimento di garze di diversa tessitura al suo interno
(la garza aumenta la stabilità dei lembi).

Figura 5.20. Esempi di stampi realizzati (sinistra) e di telai su cui calzare le valvole (destra).
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Figura 5.21. Vista dall'alto e frontale delle varie valvole aortiche prodotte.

Le valvole ottenute sono state testate all’interno del duplicatore dell’impulso,
con e senza la presenza del modello di aorta, per verificarne il grado di apertura
e di chiusura e la resistenza ai numerosi cicli meccanici. Tutte queste prove ci
hanno permesso di realizzare un modello di valvola aortica ad hoc per i nostri
modelli.

Figura 5.22. Valvola per modello rettilineo con diametro interno di 22.7 mm. a) file STL dello stampo e
del telaio; b) foto di stampo e telaio; c) foto della valvola realizzata in lattice con immersa una garza.
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Figura 5.23. Valvola aortica realizzata per il modello intero di aorta toracica aneurismatica, con diametro
interno di 20.4 mm. Nell'immagine a sinistra è chiusa e nell'immagine a destra è aperta.

77

6. ANALISI VELOCIMETRICHE
6.1

Modello aneurismatico rettilineo

Sono stati registrati 90 cicli cardiaci, con uno stroke volume di 64 ml (𝑆𝑉) e
periodo di 2.4 s (𝑇), considerando la viscosità cinematica dell’acqua (𝜐 =
1.0×10Q• 𝑚) /𝑠) pari a circa 1/3 di quella del sangue. I parametri scelti
equivalgono in vivo ad una gittata cardiaca di 4.8 litri/min (gittata sistolica pari
a 64 ml) e a 75 battiti/minuto. I parametri adimensionali (numero di Reynolds e
numero di Womersley), che garantiscono la similitudine dinamica, sono pari a:

𝑅𝑒 =

𝑈`\™™š 𝐷
𝜐

= 5971

𝛼=𝐷

1
= 19
𝑇𝜐

Dove 𝑈`\™™š è la velocità transvalvolare massima del flusso (𝑈`\™™š =
2.06×10Q( 𝑚/𝑠) e 𝐷 è il diametro dell’anulus aortico (𝐷 = 2.9×10Q) 𝑚).
Le immagini sono state acquisite ad una frequenza di 1111.111 Hz e hanno una
risoluzione di 2240x576.
Le grandezze di seguito analizzate sono state ottenute considerando solo il 50%
del ciclo, in quanto il restante 50% corrisponde alla fine della fase diastolica,
nella quale non avvengono fenomeni significativi. Di seguito verranno
commentati gli istanti più rilevanti.

6.1.1 Linee di corrente e modulo della velocità
Le linee di corrente sono sempre tangenti ai vettori di velocità e permettono di
dedurre la direzione del moto del fluido e di osservare eventuali gradienti di
velocità, poiché nelle regioni in cui la velocità delle particelle è maggiore le linee
di flusso sono più fitte. Le linee di corrente sono state ottenute con la funzione
di Matlab streamslice, che prende in ingresso i vettori di velocità e le coordinate
di partenza da cui integra i campi di velocità. Il modulo della velocità si calcola
come:
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𝑢 =

𝑢]) + 𝑢“)

Dove 𝑢 è un vettore di velocità, 𝑢] e 𝑢“ sono le sue componenti x e y mediate
in fase su tutte le prove. I valori calcolati sono stati adimensionalizzati rispetto
alla velocità transvalvolare di picco (𝑈).
La figura 6.1 rappresenta il campo di velocità, descritto per mezzo del modulo
della velocità e delle linee di corrente (frecce bianche), a diversi istanti del ciclo
cardiaco. Il modulo della velocità è visualizzato tramite scala di colori, dove
rosso indica alte velocità e blu basse velocità. All’1% la valvola è ancora chiusa,
le linee di corrente non sono informative poiché il fluido è quasi fermo (figura
6.1a). Al 6% del ciclo la valvola si sta aprendo e vediamo la nascita del getto,
insieme alla formazione di due vortici, di cui uno più piccolo nel seno di
Valsalva (figura 6.1c). Al 10% del ciclo siamo nel picco sistolico, la valvola è
completamente aperta e la velocità massima è al centro del getto (figura 6.1e). Il
getto si propaga leggermente direzionato verso il basso e lambisce la parete
inferiore. Possiamo già notare come l’interazione tra il getto e il fluido fermo
circostante generi la nascita di un grosso vortice al di sopra del getto (descritto
dalle linee di corrente), la cui formazione e permanenza è favorita dalla
disponibilità di spazio causata dalla presenza dell’aneurisma. Al 18% siamo alla
fine della fase sistolica del ciclo, il getto si sta esaurendo e la valvola è in fase di
chiusura (figura 6.1h). Al 23% del ciclo la valvola è quasi completamente chiusa,
il flusso ha direzione retrograda e si può intuire la formazione di un piccolo
vortice ospitato nel seno coronarico (figura 6.1i). È proprio questo flusso
retrogrado a nutrire il vaso coronarico, come osservato anche nello studio di
Querzoli et al. (2016), e a favorire la chiusura completa della valvola, come noto
in letteratura (Bellhouse and Talbot, 1969; Robicsek, 1991; Ohta et al., 2000).
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Figura 6.1. Campo di velocità descritto da modulo della velocità adimensionalizzato (in scala di colori) e
linee di corrente, a diversi istanti del ciclo: a) 1% del ciclo cardiaco, valvola aortica chiusa; b) 3% del ciclo
cardiaco; c) 6% del ciclo, la valvola si sta aprendo e si forma il getto; d) 8% del ciclo; e) 10% del ciclo,
siamo nel picco sistolico e la valvola è completamente aperta, il getto si propaga e la velocità è massima al
centro del getto; f) 12% del ciclo; g) 15% del ciclo; h) 18% del ciclo, siamo alla fine della fase sistolica, la
valvola si sta chiudendo e il getto si dissipa; i) 23% del ciclo, siamo in fase diastolica, la valvola è quasi
completamente chiusa e il flusso procede in direzione retrograda; l) 30% del ciclo, valvola completamente
chiusa.

6.1.2 Vorticità ed energia cinetica turbolenta (ECT)
La vorticità è il rotore della velocità ed è collegata alla rotazione di un elemento
di fluido.
In un campo bidimensionale si esprime come:

𝜔 =∇×𝑢 =

𝜕𝑢“ 𝜕𝑢]
−
∙ 𝚤_
𝜕𝑥
𝜕𝑦

Dove ∇ × è l’operatore rotore e 𝚤_ è il versore dell’asse z.
Un flusso turbolento è caratterizzato dall’interazione di vortici di dimensione
variabile, attraverso i quali fluisce energia. L’energia cinetica turbolenta (ECT)
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rappresenta la quota di energia associata alle fluttuazioni turbolente ed è stata
calcolata come:

𝑢]„) + 𝑢“„)
𝑢] − 𝑢]
𝐸𝐶𝑇 =
=
2
=

)

+ 𝑢“ − 𝑢“
2

)

𝑢]) − 𝑢] ) + 𝑢“) − 𝑢“ )
𝑉𝑎𝑟 𝑢] + 𝑉𝑎𝑟(𝑢“ )
=
2
2

Dove 𝑉𝑎𝑟(−) indica la varianza. Quindi per ogni istante ci calcoliamo lo scarto
rispetto al valore medio, ossia la fluttuazione rispetto alla media, ed è proprio
questo scarto a determinare la turbolenza.
Sia la vorticità che la ECT calcolate sono adimensionalizzate: la prima rispetto
)
al periodo (T) e la seconda rispetto al quadrato della velocità di picco (𝑈`\™™š
).

Entrambe le grandezze sono state rappresentate in scala di colori: nel caso della
vorticità, blu e rosso rappresentano elevata vorticità, in senso orario (negativa) e
antiorario (positiva) rispettivamente; per la ECT, rosso equivale ad alta energia
cinetica turbolenta e blu bassa energia cinetica turbolenta.
In figura 6.2 vediamo l’evolversi della vorticità durante il ciclo cardiaco: al 6%
del ciclo la valvola si sta aprendo e il getto uscente genera due vortici, uno si
sviluppa in senso orario (blu) e uno in senso antiorario (rosso) (figura 6.2b). In
realtà si tratta di un unico anello vorticoso che si propaga verso la parete
inferiore. Lungo tutta la parete aortica si osserva la presenza di uno strato di
vorticità causato dagli elevati gradienti di velocità all’interno dello strato limite.
Al 10% del ciclo, il vortice con senso antiorario è più esteso è occupa gran parte
della regione aneurismatica. Anche alle pareti rileviamo la presenza di uno strato
di vorticità sia pur meno intensa (figura 6.2d). Al 18% del ciclo siamo alla fine
della fase sistolica e il vortice inferiore si sta dissipando a causa dell’interazione
con la parete, mentre quello superiore permane (figura 6.2f). Al 23% del ciclo
siamo in fase diastolica, in cui si genera un piccolo vortice con senso orario nel
seno coronarico, mentre il vortice con senso antiorario occupa la regione
aneurismatica e permane, seppure con intensità inferiore (figura 6.2g).
L’energia cinetica turbolenta è alta sia dove vi è vorticità sia dove vi sono alti
gradienti di velocità, in particolare nella testa e ai bordi del getto, ossia dove il
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getto si interfaccia con il fluido in quiete (figura 6.3c). Quando il getto rallenta,
alla fine della sistole, l’intero getto tende a diventare turbolento a causa
dell’instabilità dovuta alla decelerazione (figura 6.3g).

a)

b)

c)

d)
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e)

f)

g)

h)

Figura 6.2. Vorticità adimensionalizzata in scala di colori a diversi istanti del ciclo. I vortici che si sviluppano in
direzione oraria sono rappresentati in blu mentre quelli con direzione antioraria in rosso. a) 3% del ciclo cardiaco; b)
6% del ciclo, la valvola si sta aprendo, lo sviluppo del getto genera un vortice con direzione oraria e uno con direzione
antioraria; c) 8% del ciclo cardiaco; d) al 10% del ciclo, corrispondente al picco sistolico, la valvola è completamente
aperta; si può apprezzare l’evoluzione dell’anello vorticoso; e) 12% del ciclo cardiaco; f) 18% del ciclo, alla fine della
fase sistolica, la valvola si sta chiudendo e i due vortici diminuiscono di intensità; g) 23% del ciclo, in fase diastolica,
la valvola è completamente chiusa e l’intera area aneurismatica è occupata da un grande vortici di ricircolazione e si
crea un nuovo piccolo vortice nel seno coronarico; h) 30% del ciclo cardiaco.
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Figura 6.3. Energia cinetica turbolenta adimensionaizzata in scala di colori (rosso=alto, blu=basso) a
diversi istanti del ciclo cardiaco. a) 3% del ciclo cardiaco; b) 6% del ciclo cardiaco; c) all’8% del ciclo,
poco prima del picco sistolico, L’ECT è elevata ai bordi dell’anello vorticoso che si forma dal getto uscente
e alla testa del getto; d) 10% del ciclo cardiaco; e) 12% del ciclo cardiaco; f) 15% del ciclo cardiaco; g)
18% del ciclo, corrispondente alla fine della fase sistolica; h) 23% del ciclo cardiaco.
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L’insorgere di turbolenze e fluttuazioni della velocità è noto abbia un ruolo nella
formazione di trombi, nell’attivazione piastrinica e nei fenomeni di emolisi
(Stein and Sabbah, 1974; Garcia et al., 1996; Ismeno et al., 1999; Alemu and
Bluestein, 2007). La presenza di flussi vorticosi può essere causa di diversi
danni. Infatti, in presenza di vortici, la velocità del flusso in direzione assiale si
riduce, determinando un minor passaggio di sangue attraverso una sezione
costante del vaso per unità di tempo, con un possibile aumento del lavoro
cardiaco. In secondo luogo, i vortici possono esercitare uno sforzo sulla parete
del vaso, con conseguente dilatazione o disturbi endoteliali. Infine, la velocità
delle piastrine del sangue è ridotta all'interno di un vortice, fenomeno che
potrebbe promuovere la formazione di coaguli di sangue o trombosi (von
Spiczak et al., 2015).

6.1.3 Shear Rate (SR)
Lo shear rate esprime la velocità con cui strati adiacenti di fluido scorrono l’uno
rispetto all’altro. Esso fornisce un’informazione sullo sforzo viscoso di taglio, a
meno della costante di viscosità del fluido. Lo sforzo viscoso è costituito da una
componente normale (che si traduce in pressione, esercitata sulle pareti del vaso)
e una tangenziale, che determina appunto uno sforzo di taglio. Se pensiamo ad
una particella (es. globulo rosso) immersa nel flusso che scorre attraverso un
vaso sanguigno, la sua superficie avrà tutte le orientazioni possibili. La
componente tangenziale dello sforzo viscoso dipende dalla giacitura della
superficie che si sceglie, ma lo sforzo di taglio sarà massimo per una particolare
orientazione.
Abbiamo perciò calcolato lo shear rate massimo, secondo la seguente relazione:

𝑆𝑅xy] =

𝜕𝑢] 𝜕𝑢“
−
𝜕𝑥
𝜕𝑦

)

𝜕𝑢“ 𝜕𝑢]
+
+
𝜕𝑦
𝜕𝑥

)

Anche in questo caso abbiamo adimensionalizzato rispetto al quadrato della
)
velocità di picco (𝑈`\™™š
).
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In figura 6.4 possiamo notare come gli sforzi tangenziali siano elevati dove vi
sono alti gradienti di velocità, e in particolare ai bordi del getto, dove interagisce
con il fluido in quiete. Normalmente gli sforzi di taglio sono alti anche dove il
getto lambisce la parete, tuttavia la presenza dell’aneurisma fa si che questo
accada in misura minore.

a)

b)

c)
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Figura 6.4. Shear rate adimensionaizzato in scala di colori (rosso=alto, blu=basso) a diversi istanti del
ciclo cardiaco. a) 3% del ciclo cardiaco, inizio sistole; b) 6% del ciclo cardiaco; c) 8% del ciclo cardiaco;
d) 10% del ciclo cardiaco, corrispondente al picco sistolico; e) 15% del ciclo cardiaco; f) 19% del ciclo
cardiaco, fine fase sistolica; g) 23% del ciclo cardiaco, corrispondente all’inizio della fase diastolica; h)
30% del ciclo cardiaco. Lo shear rate è alto ai bordi del getto, dove interagisce col fluido fermo.
Nell’immagine f possiamo notare come lo shear rate segua il profilo dei bordi del vortice antiorario
evidenziato in figura. 6.2.

È noto che il diametro di un vaso si modifichi in risposta a sostanziali variazioni
di flusso e degli stress tangenziali alla parete. In condizioni fisiologiche, gli
sforzi di taglio mantengono una direzione e un’intensità all’interno di un
intervallo di valori che impedisce l’insorgenza di fenomeni patologici e
potenzialmente letali, quali aterosclerosi, trombosi, adesione leucocitaria,
proliferazione incontrollata delle cellule muscolari lisce e apoptosi delle cellule
endoteliali. Gli sforzi di taglio alla parete sono fondamentali per sollecitare le
cellule endoteliali e determinarne la corretta orientazione rispetto al flusso
La presenza di bassi sforzi di taglio caratterizzati da direzioni caotiche è spesso
rilevabile all’interno di condizioni di flusso instabile, per esempio in presenza di
vortici e di turbolenza, tipicamente osservabili in un vaso aneurismatico. Inoltre,
l’alterazione degli sforzi di taglio è stata associata anche alla rottura degli
aneurismi (Raghavan et al., 2000).

6.1.4 Esponenti di Lyapunov a tempo finito (FTLE)
Gli FTLE sono stati proposti da Haller (2001) e sono diventati un metodo di
visualizzazione standard per studiare i meccanismi di trasporto in flussi non
stazionari. Di recente, si è confermata la loro utilità anche nell’ambito della
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fluidodinamica cardiovascolare. Per un determinato intervallo di tempo finito, il
valore scalare degli FTLE in una particolare localizzazione misura il grado di
convergenza o di divergenza tra particelle inizialmente vicine all’interno del
flusso. Gli FTLE si calcolano integrando il campo di velocità in avanti o
all’indietro nel tempo, partendo da delle coordinate prestabilite. Nel primo caso
tracciamo le strutture di repulsione, mentre quando integriamo all’indietro
possiamo riconoscere le strutture di attrazione tra particelle. Ad alti FTLE
corrispondono superfici con alto grado di separazione, le cosiddette Strutture
Lagrangiane Coerenti (LCSs), che definiscono i confini tra gruppi di particelle
che si attraggono o che si respingono all’interno del flusso e tra zone di flusso
con caratteristiche diverse.
In figura 6.5 sono riportati i campi bidimensionali degli FTLE all’indietro nelle
diverse fasi del ciclo cardiaco. Le strutture rosse corrispondono ad alti FTLE, e
rappresentano i confini delle regioni di separazione del fluido. Nel picco sistolico
(figura 6.5a) vediamo bene come il getto rimane separato dal fluido in quiete: le
particelle convergono e si accumulano verso la testa del getto, e quando
impattano sul fluido fermo vengono deviate lateralmente creando un ricircolo
nel bordo inferiore (che corrisponde al vortice con senso orario della figura 6.2)
e dando origine a delle onde di Kelvin-Helmholtz, delle regioni di instabilità del
flusso. Alla fine della fase sistolica (figura 6.5b) il getto ha finito di propagarsi
e inizia a disorganizzarsi. Tuttavia è evidente come la regione aneurismatica sia
caratterizzata da due regioni di flusso ben separate. In fase diastolica (figura
6.5c) è possibile osservare come la regione superiore sia nettamente separata dal
fluido circostante ed accolga una zona di convergenza delle particelle, che
sappiamo essere il centro del vortice antiorario. Un’altra regione di separazione
si crea nel seno coronarico, nella quale si sviluppa un piccolo vortice, come
discusso in figura 6.2.
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Figura 6.5. Campi bidimensionali degli FTLE all’indietro che permettono di evidenziare le regioni di
separazione del fluido nel picco sistolico (b), alla fine della fase sistolica (e) e durante la fase diastolica.
(g).
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6.2 Modello intero di aorta toracica aneurismatica:
misure preliminari
Sono stati registrati 20 cicli cardiaci, con uno stroke volume di 64 ml (𝑆𝑉) e
periodo di 3.42 s (𝑇), considerando la viscosità cinematica dell’acqua (𝜐 =
1.0×10Q• 𝑚) /𝑠) pari a circa 1/4 di quella del sangue. I parametri scelti
equivalgono in vivo ad una gittata cardiaca di 4.49 litri/min (gittata sistolica pari
a 64 ml) e a 70 battiti/minuto. I parametri adimensionali (numero di Reynolds e
numero di Womersley), che garantiscono la similitudine dinamica, sono pari a:

𝑅𝑒 =

𝑈`\™™š 𝐷
𝜐

= 4190

𝛼=𝐷

1
= 16
𝑇𝜐

Dove 𝑈`\™™š è la velocità transvalvolare massima del flusso (𝑈`\™™š =
1.44×10Q( 𝑚/𝑠) e 𝐷 è il diametro dell’anulus aortico (𝐷 = 2.9×10Q) 𝑚).
Le immagini sono state acquisite ad un frame rate di 1000 Hz e hanno una
risoluzione di 1408x1728.
Le grandezze di seguito analizzate sono state ottenute considerando solo il 50%
del ciclo, in quanto il restante 50% corrisponde alla fine della fase diastolica,
nella quale non avvengono fenomeni significativi. Le grandezze studiate sono
state calcolate come descritto nel paragrafo precedente. Il laser è stato
posizionato in modo da illuminare il piano di simmetria della regione
aneurismatica del tratto discendente (figura 6.6).
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Figura 6.6. A sinistra: direzione del fascio di luce laser (linea rossa); a destra: fotogramma di una ripresa.

6.2.1 Linee di corrente e modulo della velocità
In figura 6.7 possiamo osservare la propagazione del getto durante il ciclo
cardiaco. Al 6% del ciclo cardiaco la valvola si sta aprendo e il getto uscente
determina alte velocità in prossimità della valvola, in particolare dove il getto
lambisce la parete (figura 6.7b). Al 12% del ciclo cardiaco, in corrispondenza
del picco sistolico, possiamo notare delle regioni di flusso a velocità variabile:
nell’attraversare l’arco aortico il getto ha una velocità maggiore nella parete
interna, poi la velocità diminuisce drasticamente nella regione aneurismatica per
poi tornare ad aumentare dove la sezione si restringe (figura 6.7c). Inoltre, le
linee di corrente suggeriscono la nascita di un vortice nel gomito formatosi a
causa della dilatazione tra la fine dell’arco aortico e l’inizio del tratto
discendente. Al 18% del ciclo la valvola sta iniziando a chiudersi, le velocità più
elevate sono sempre in prossimità della valvola, nella regione superiore dell’arco
(in corrispondenza delle arterie epiaortiche) e vicino alla parete esterna del primo
tratto aneurismatico, dove parte del flusso si organizza in un vortice (figura 6.7f),
come possiamo osservare anche al 21% del ciclo, quando la valvola è ormai
quasi chiusa (figura 6.7g). Al 24% del ciclo, corrispondente alla fase diastolica,
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la valvola è quasi completamente chiusa (figura 6.7h). Al 38% del ciclo la
valvola è completamente chiusa e il flusso nella regione aneurismatica è
organizzato in un unico grande vortice che permane fino all’inizio della
successiva sistole (figura 6.7i e 6.7a).

b)
a)

c)

d)
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f)

e)

g)

i)

Figura 6.7. Campo di velocità descritto da modulo della velocità adimensionalizzato (in scala di colori) e
linee di corrente, a diversi istanti del ciclo: a) 2% del ciclo cardiaco, valvola aortica chiusa; b) 6% del
ciclo cardiaco, la valvola si sta aprendo e si forma il getto; c) 9% del ciclo; d) 12% del ciclo,
corrispondente al picco sistolico; e) 14% del ciclo; f) 18% del ciclo, la valvola inizia a chiudersi; g) 21%
del ciclo; h) 24% del ciclo, valvola quasi completamente chiusa; i) 38% del ciclo.
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6.2.2 Vorticità
Al 6% del ciclo cardiaco, quando la valvola è in fase di apertura, il getto dà
origine a due vortici, simili a quelli osservati nel modello rettilineo, uno in senso
orario ed uno in senso antiorario. Inoltre, si rileva uno strato di vorticità lungo
tutta la parete del tratto ascendente e si nota la presenza di elevata vorticità in
senso antiorario in corrispondenza del collo dell’aneurisma (figura 6.8a). Al
12% del ciclo, ovvero al picco sistolico, si distribuisce un’elevata vorticità in
senso orario in tutto il tratto ascendente e continua a crescere il vortice nel collo
dell’aneurisma; alte vorticità sono anche presenti lungo tutta la parete aortica
esterna (figura 6.8c). Al 18% del ciclo, il vortice a valle del collo dell’aneurisma
si presenta più grande e disposto centralmente figura (6.8e). Al 21% del ciclo la
valvola si sta chiudendo e la regione aneurismatica è caratterizzata dalla presenta
di vorticità elevate sia in senso orario che antiorario; il vortice inizialmente
formatosi nel gomito continua a propagarsi nella regione aneurismatica a sezione
maggiore (figura 6.8f). Al 34% del ciclo, in corrispondenza della fase diastolica,
una grossa zona di ricircolo occupa la regione aneurismatica e dalla regione
discendente distale dell’aorta si genera un flusso retrogrado che supera il vortice
e si dirige verso l’arco aortico, alimentando un vortice in senso orario (figura
6.8h). La vorticità rimane elevata anche in fase diastolica inoltrata (figura 6.8i)
e permane fino all’inizio della fase diastolica successiva (figura 6.8a).

b)
a)
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Figura 6.8. Vorticità adimensionalizzata in scala di colori a diversi istanti del ciclo. I vortici che si
sviluppano in direzione oraria sono rappresentati in blu mentre quelli con direzione antioraria in rosso.
a) 5% del ciclo cardiaco; b) 9% del ciclo; c) 12% del ciclo; d) 14% del ciclo; e) 18% del ciclo; f) 21% del
ciclo; g) 24% del ciclo; h) 34% del ciclo; i) 38% del ciclo.

i)
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CONCLUSIONI
L’attività di tesi ha previsto la messa a punto di una tecnica per la realizzazione
di modelli di aorta toracica aneurismatica al fine di analizzare la fluidodinamica
al loro interno tramite l’utilizzo del Duplicatore d’Impulso del Laboratorio di
Idraulica del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura
dell’Università degli Studi di Cagliari, un apparato idraulico capace di simulare
il cuore sinistro umano. Per raggiungere tale scopo, si è proceduto per gradi di
complessità crescente.
Nella prima fase si è realizzato un modello semplificato di aorta toracica
aneurismatica con geometria patient-specific. Tale modello, fabbricato in
gomma siliconica trasparente, è rappresentativo solo della radice aortica e del
segmento ascendente e consente di riprodurre fedelmente il flusso all’interno di
questo primo tratto, che è caratterizzato dalla presenza di un aneurisma nella
porzione ascendente del diametro di 48 mm. Con tecniche affini è stata anche
progettata e fabbricata una valvola aortica tricuspide in lattice personalizzata per
il modello di aorta.
Il modello aortico insieme alla valvola sono stati montati all’interno del
Duplicatore per simulare 90 cicli cardiaci con una gittata sistolica di 64 ml e una
frequenza di 75 battiti al minuto, corrispondente ad una gittata cardiaca di 4.8
litri al minuto. Le immagini acquisite sono state elaborate e i vettori di
spostamento delle particelle di tracciante sono stati ricostruiti tramite un
algoritmo di feature tracking. Effettuando delle statistiche in fase dei campi della
velocità, è stato possibile analizzare quantitativamente l’andamento durante il
ciclo cardiaco del modulo della velocità, della vorticità, dell’energia cinetica
turbolenta e dello shear rate. Due fenomeni interessanti che è stato possibile
osservare sono la formazione di un anello vorticoso ai bordi del getto nella fase
di sistole e la permanenza nella regione aneurismatica di un grosso vortice di
ricircolo nella fase diastolica, favorito dalla disponibilità di spazio dovuta alla
presenza dell’aneurisma.
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Nella seconda fase della tesi si sono sperimentate varie modalità per riuscire ad
ottenere un modello in gomma siliconica trasparente di un’intera aorta toracica
aneurismatica con geometria patient-specific, caratterizzata dalla presenza di un
aneurisma nel tratto discendente del diametro di 43.8 mm. Le difficoltà
risiedevano sia nell’ottenere lo stampo tramite manifattura additiva, sia nella
colatura e nell’estrazione del modello in silicone dallo stampo stesso.
Contemporaneamente si è riprogettata la camera aortica e la camera ventricolare
del Duplicatore, affinché potessero essere ospitati i modelli di aorta toracica
completa. La camera aortica è stata ideata e costruita al fine di poter essere
utilizzata con diversi modelli di aorta toracica intera, creando un condotto di
ingresso intercambiabile e personalizzato per ogni modello. Allo stesso fine sono
anche stati aggiornati il sistema di acquisizione ed elaborazione delle immagini.
Per il nuovo modello è stata anche progettata e realizzata una nuova valvola
aortica. Per testare il corretto funzionamento di tutti i componenti, sono stati
registrati 20 cicli cardiaci con una gittata sistolica di 64 ml e un periodo di 3.42
s, considerando la viscosità dell’acqua pari a 1/4 di quella del sangue. Il
fenomeno più interessante osservato è la presenza di elevate vorticità, in
particolare dove la regione aneurismatica forma un gomito con l’arco aortico.
Lo studio di tali vorticità potrebbe permetterci di comprendere se esse abbiano
un ruolo nell’ulteriore crescita dell’aneurisma o in una sua eventuale
dissecazione o rottura.
Come per tutti gli studi in vitro, sono da tenere in considerazione i limiti insiti
nella necessità di semplificare la realtà. Tali limiti possono essere riscontrati
principalmente in tre aspetti:
-

l’impedenza del circuito è una schematizzazione dell’impedenza totale
del sistema cardiovascolare, essendo riprodotta da un recipiente
parzialmente pieno d’aria ed una resistenza;

-

le proprietà meccaniche delle pareti aortiche, che la gomma siliconica
non può riprodurre. La gomma siliconica si deforma secondo un modello
elastico isotropo, diversamente quindi dalla risposta meccanica
anisotropa dei vasi arteriosi, che peraltro è influenzata anche dalla
presenza degli organi circostanti. Tuttavia il silicone permette un’elevata
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trasparenza, necessaria per tracciare le particelle. È da tenere presente
che le proprietà meccaniche dell’aorta non sono a oggi completamente
descritte, data l’estrema complessità della struttura dei tessuti biologici,
influenzata da innumerevoli fattori, quali età, fattori di rischio, fattori
chimici, fisici e ambientali (es. temperatura e pH) (Holzapfel, 2000).
-

le proprietà meccaniche dei lembi valvolari, in particolare per quanto
riguarda la resistenza al flusso esercitata dai lembi. Tuttavia, grazie al
ridotto spessore dei lembi del modello di valvola aortica, possiamo
supporre che l’effetto delle proprietà meccaniche dei lembi valvolari sia
trascurabile. Questa ipotesi è supportata anche dalla dinamica di apertura
e chiusura osservata in fase sperimentale, abbastanza fedele a quella di
una valvola biologica.

Ulteriori studi potrebbero permetterci di superare alcuni di questi limiti. In
particolare per quanto riguarda il modello di valvola aortica sono già previste
delle analisi sistematiche attraverso il Duplicatore d’Impulso, al fine di
caratterizzarla attraverso il calcolo di parametri emodinamici, come l’EOA
(Effective Orifice Area, l’area efficace dell’orifizio valvolare), il gradiente di
pressione transvalvolare e il volume di rigurgito.
Inoltre, il set-up sperimentale è pronto per poter effettuare delle analisi
sistematiche sui modelli interi di aorta toracica, indagando diverse regioni di
interesse. La tecnica di fabbricazione messa a punto permette di realizzare dei
modelli aortici patient-specific in silicone in pochi giorni di lavoro (circa 3-4
giorni, partendo dal file DICOM fino a ottenere il modello pronto per essere
montato) e di elaborare le immagini in altrettanto poco tempo (1-2 giorni),
consentendo di studiare e comparare i flussi all’interno di aorte con geometrie
differenti.
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