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SOMMARIO 

INTRODUZIONE 

Le patologie cardiovascolari sono tra le 

principali cause di morte nella maggior 

parte dei paesi occidentali; tra queste si 

distinguono le valvulopatie, anomalie 

anatomiche o funzionali che interessano le 

valvole cardiache. Secondo la 

cardiochirurgia tradizionale, le 

valvulopatie sono trattate tramite la così 

detta chirurgia a cuore aperto che prevede 

spesso la rimozione della valvola 

patologica e l’inserimento di una valvola 

artificiale che svolga le medesime 

funzioni. Nonostante l’efficacia di tale 

strategia, alcuni pazienti con età 

particolarmente avanzata sono considerati 

ad alto rischio e pertanto non vengono 

considerati dei buoni candidati per 

l’operazione chirurgica, estremamente 

invasiva. Dato l’incremento di questa 

categoria di pazienti nel corso degli ultimi 

decenni in seguito all’aumento 

dell’aspettativa di vita alla nascita, sono 

state sviluppate e si sono fortemente 

diffuse tecniche mini-invasive e 

percutanee, in particolare a carico della 

valvola aortica, in grado di ridurre 

l’invasività, diminuire i costi e abbassare i 

tempi di degenza ospedaliera e di recupero 

post-trattamento. Si tratta di terapie nuove 

o in continua evoluzione, che richiedono 

un alto grado di precisione nella loro 

esecuzione poiché un errore da parte del 

chirurgo/cardiologo può avere esiti 

infausti. Ciò evidenza l’esigenza e 

l’importanza di un accurato training del 

medico. Attualmente sono messi a 

disposizione di studenti e medici diversi 

sistemi di simulazione che ricreano le 

condizioni dell’intervento, permettendo 

loro di esercitarsi nelle procedure di 

applicazione di nuovi dispositivi e di 

familiarizzare con la strumentazione della 

sala operatoria o di emodinamica, prima di 

operare direttamente su un paziente. Tra 

questi si distinguono i banchi prova 

idraulici che contengono componenti 

cardiache di origine animale. Nonostante 

il basso costo, le componenti biologiche 

introducono problematiche legate alla 

conservazione e allo stoccaggio 

dell’elemento biologico, non assicurano la 

replicabilità dell’operazione in quanto 
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racchiudono variabilità inter-specie e non 

consentono di imitare con precisione 

l'anatomia umana. La loro sostituzione 

con modelli polimeri realistici può portare 

all’ottenimento di sistemi semplici da 

gestire, versatili ed economici, in grado di 

fornire un valido strumento per 

l’addestramento di studenti e personale 

medico nelle nuove tecniche chirurgiche. 

Occorre evidenziare infatti che lo sviluppo 

di una strategia per progettare e realizzare 

modelli vascolari polimerici 

permetterebbe di ottenere diversi tipi di 

modelli a seconda della specifica di 

utilizzo. In particolare, sarebbe possibile 

riprodurre anatomie specifiche e/o 

patologiche che risultano particolarmente 

sfidanti per le procedure transcatetere. È in 

questo contesto che si inserisce il presente 

lavoro di tesi, che tratta lo sviluppo di un 

metodo per la realizzazione di modelli 

vascolari paziente-specifici per il training 

finalizzato al miglioramento dell’abilità 

dell’operatore nell’esecuzione di 

procedure transcatetere a carico in 

particolare della valvola aortica.  

A seguito di un’analisi critica dello stato 

dell’arte, si è deciso che i modelli 

vascolari realizzati in questo lavoro di tesi 

dovessero rispettare le seguenti 

specifiche: 

▪ Adottare una tecnologia dai costi 

contenuti che permetta di riprodurre 

più modelli in modo rapido. 

▪ Avere proprietà meccaniche che 

possano rendere realistica 

l’interazione con dispositivi.  

▪ Avere un feedback aptico durante 

l’inserimento di filo guida, catetere e 

device comparabile a quello percepito 

normalmente in sede operatoria. 

▪ Essere paziente-specifici. 

▪ Essere trasparenti o compatibili con le 

tecniche d’imaging. 

▪ Essere modulari, ovvero composti da 

più parti in modo da poter sfruttare il 

modello completo o solo per metà in 

base alle diverse applicazioni. 

▪ Garantire una durata di utilizzo 

adeguata alle procedure di training 

cui sono destinati. 

▪ Avere costi contenuti. 

MATERIALI E METODI 

I modelli vascolari sono stati ottenuti in 

seguito alla polimerizzazione di gomme 

siliconiche all’interno di stampi in PLA 

realizzati con la stampante 3D. Tale 

processo produttivo prende il nome di 

“tecnica del casting”. In questo modo è 

stato possibile realizzare modelli in modo 

rapido a partire da un unico stampo, 



 

III 

 

sfruttando una tecnologia e dei materiali 

dai costi contenuti. 

Materiali 

I materiali impiegati per la realizzazione 

dei modelli vascolari sono Sorta Clear 18, 

Dragon Skin 30 e Sorta Clear 40, tre 

gomme siliconiche che vulcanizzano a 

temperatura ambiente selezionate in base 

alle loro proprietà meccaniche, alle loro 

caratteristiche di lavorabilità, al loro 

colore e alla loro ecogenicità.  

Per garantire un feedback aptico durante 

l’inserimento di filo guida, catetere e 

device comparabile a quello percepito 

normalmente in sede operatoria, è stato 

indagato l’utilizzo di un additivo (SLIDE 

™ STD) da inserire durante il processo di 

produzione della miscela siliconica che va 

a diminuire il coefficiente d’attrito del 

silicone una volta polimerizzato.  

Metodo di realizzazione  

Il metodo per l’ottenimento di un modello 

polimerico paziente-specifico (Fig. 1) ha 

previsto come punto di partenza una 

scansione tomografica del paziente (3D 

CT). A partire da essa sono state ricavate 

le informazioni sulla geometria del tratto 

d’interesse, necessarie per la 

progettazione dello stampo. In particolare, 

tramite il software ITK – SNAP è stata 

segmentata la zona d’interesse 

(Segmentazione Vaso, Fig. 1) e ne è stato 

ricavato un modello mesh (Realizzazione 

Mesh Vaso, Fig. 1). Questo è stato 

importato in Fusion 360, un software di 

modellazione CAD, dove è stato utilizzato 

come punto di partenza per progettare lo 

stampo interno ed esterno per 

l’ottenimento del modello polimerico 

(Progettazione Stampo, Fig. 1). Terminata 

la progettazione, ogni pezzo che 

costituisce lo stampo è stato convertito in 

un modello mesh ed esportato. Data la 

complessità delle geometrie analizzate, 

non tutti i pezzi potevano essere 

interamente generati tramite funzioni 

CAD. Sfruttando software per la 

manipolazione di modelli mesh è stato 

possibile completare la realizzazione di 

tali pezzi (Modifica Mesh Stampo, Fig. 1). 

Terminata la modifica dei modelli mesh, 

questi dovevano essere corretti dagli 

eventuali errori dovuti alla conversione 

nei diversi formati; Netfabb Standard ha 

effettuato in modo automatico tale 

processo (Riparazione Mesh Stampo, Fig. 

1). Ciascun file revisionato è stato, quindi, 

importato in Cura dove, dopo 

l’ottimizzazione dei parametri di stampa, 

è stato convertito in un formato adatto alla 

stampante 3D (Impostazione Parametri 

Stampa, Fig. 1). Dopo aver ottenuto le 
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parti dello stampo, è stato necessario 

levigare e verniciare le superfici che 

sarebbero andate a contatto con il silicone, 

al fine di minimizzare la rugosità 

superficiale del vaso polimerico e ottenere 

una maggiore trasparenza dei modelli 

(Post – processing, Fig. 1). Terminato tale 

processo, lo stampo è stato assemblato e il 

materiale polimerico è stato iniettato al 

suo interno (Colata Materiale Siliconico, 

Fig. 1). A seguito della polimerizzazione 

del materiale, il modello polimerico è stato 

estratto dallo stampo (Estrazione Modello 

Polimerico, Fig. 1). 

 

Fig. 1 - Iter produttivo per la realizzazione di un 

modello polimerico 

Descrizione degli stampi 

Sono stati prodotti dei modelli vascolari 

modulari che comprendono l’aorta 

ascendente, l’arco aortico con i tronchi 

sovraortici, l’aorta discendente e le arterie 

iliache comuni. In particolare, tutti i 

modelli constano di due tratti in modo da 

poter sfruttare il modello completo o solo 

per metà, in base alle diverse applicazioni. Il 

primo tratto (Tratto 1) comprende l’aorta 

ascendente, l’arco aortico con i tronchi 

sovraortici e l’aorta toracica, mentre il 

secondo tratto (Tratto 2) include l’aorta 

addominale e le arterie iliache comuni (Fig. 

2). 

 

Fig. 2 - Suddivisione dell'aorta nei due tratti 

Per la produzione dei due tratti sono stati 

fabbricati due stampi (Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Fig. 3), 

entrambi progettati in modo da prevedere: 

▪ Anima, che conferisce la geometria 

superficiale interna del pezzo; 
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▪ Forma, responsabile della 

conformazione esterna; 

▪ Ingressi per l’iniezione del silicone 

tramite siringa; 

▪ Vie di fuga per l’aria; 

▪ Elementi di centraggio dell’anima 

rispetto allo stampo esterno per 

garantire il controllo dello spessore 

del modello siliconico.  

 

 

 

Fig. 3 - Rappresentazione degli stampi nelle loro 

parti principali. (A) TRATTO 1, (B) TRATTO 2. 
(1) Flangia (2) Elementi di centraggio (3) Sistema 

di incastro (4) Ingressi per l’iniezione del silicone 

(5) Canali di sfogo per l’aria (6) Port di 

pressione 

Nel primo tratto sono stati inseriti anche 

dei port di pressione in modo da 

permettere la misurazione di tale 

grandezza a monte e a valle di dispositivi 

collocati tra essi. 

Per il collegamento dei due tratti è stato 

studiato e realizzato un connettore (Fig. 4) 

con l’idea di garantire continuità tra le 

superfici interne dei vari elementi; per ogni 

tratto polimerico, alle sue estremità, sono 

state inserite delle scanalature in modo da 

permettere l’innesto dello stesso. Risulta, 

infatti, fondamentale che gli strumenti 

endovascolari, durante il loro percorso 

all’interno del modello, non incontrino 

brusche differenze di sezione. 
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Fig. 4 - Connettore inserito in un tratto di 

silicone. (A) Vista frontale (B) Vista in sezione 

che mostra la continuità interna tra il tratto in 

silicone e il connettore 

PROVE SPERIMENTALI 

Dopo test preliminare volti ad indagare 

l’ecogenicità dei materiali selezionati e la 

tenuta idraulica del connettore, i modelli 

realizzati sono stati sottoposti a test di 

compliance e sono stati utilizzati da un 

chirurgo esperto in procedure 

transcatetetre, affinché valutasse la loro 

usabilità in fase di training. 

 

Test per la valutazione 

dell’ecogenicità dei materiali 

Con questa prova si è voluto valutare se le 

gomme siliconiche scelte consentissero al 

chirurgo di vedere l’avanzamento del 

catetere all’interno del vaso tramite 

immagini ecografiche. 

A tale scopo sono stati realizzati dei 

provini cilindrici cavi con i diversi 

materiali, con l’idea di andare a simulare 

un tratto di vaso.  

Ciascun cilindro è stato immerso in una 

vasca piena d’acqua distillata con una 

sonda trans-esofagea connessa ad una 

macchina ad ultrasuoni 3D. Dopo aver 

posizionato la sonda esternamente al 

cilindro, è stato inserito nel lume del 

provino un catetere. Mentre quest’ultimo 

veniva mosso, è stata eseguita 

un’acquisizione per circa 3 sec (Fig. 

5Figura 4.1). 

 

Fig. 5 - Vista frontale (A) e dall'alto (B) del set up 

sperimentale. All’interno di una vasca d’acqua 

distillata: in arancione la sonda, in bianco il 

cilindro in silicone e in verde il catetere. 

Test per la valutazione della 

compliance 

Si è ritenuto opportuno ricavare i valori di 

compliance dei materiali con o senza 

additivo. Successivamente, si è proceduto 

all’analisi della compliance dei modelli 

polimerici realizzati. In particolare, sono 

stati ricavati i valori di compliance sia 

degli interi tratti, Tratto 1 e Tratto 2, sia di 

sottosezioni di essi.  

Valutazione della compliance per i 

materiali con e senza additivo 

Il test effettuato per valutare l’influenza 

dell’additivo sulla compliance dei diversi 
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materiali è stato eseguito utilizzando gli 

stessi provini cilindrici usati nel test per la 

valutazione dell’ecogenicità. La prova 

consiste nell’immissione, con l’ausilio di 

una siringa, di volumi d’acqua prefissati e 

nella registrazione della conseguente 

variazione di pressione per mezzo di un 

trasduttore piezoresistivo. L’esperimento 

si conclude quando il valore della 

pressione misurato supera i 200 mmHg. 

La compliance si ricava applicando la 

funzione di regressione lineare ai dati 

misurati nel range di pressione fisiologico 

(80 – 120 mmHg). 

Valutazione della compliance degli 

interi tratti dei modelli polimerici 

La prova per il calcolo della compliance 

degli interi tratti è stata eseguita come la 

precedente, utilizzando al posto dei 

provini cilindrici i tratti del modello 

polimerico (Fig. 6). 

 

Fig. 6 - Set-up sperimentale per la valutazione 

della compliance 

Valutazione della compliance di 

sottosezioni dei modelli polimerici 

La prova consiste nella misurazione del 

diametro esterno tramite l’utilizzo di un 

calibro digitale nei punti rappresentati in 

Fig. 7 (punto medio dell’aorta ascendente, 

dell’arco aortico e dell’aorta discendente), 

a valori di pressione fisiologici (80 e 120 

mmHg). La compliance si ricava 

calcolando la variazione del lume interno 

del vaso a seguito della variazione di 

pressione (80 – 120 mmHg). 

 

Fig. 7 - Punti di misurazione del diametro esterno 

per la valutazione della compliance 

Test di valutazione del modello da 

parte di un chirurgo 

In ultima analisi, risulta indispensabile che 

il modello venga provato da un chirurgo, 

utilizzatore finale di tale strumento.  

Il test prevede l’inserimento di filo guida, 

catetere e device all’interno del modello 

per la simulazione di un’operazione 

transcatetere.  
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La prova è stata eseguita in due condizioni 

differenti: una che prevede il riempimento 

del modello con acqua e l’altra che 

prevede il riempimento dello stesso con 

acqua e sapone. Il sapone è stato utilizzato 

con lo scopo di ridurre l’attrito tra gli 

strumenti endovascolari e le pareti interne 

del modello. 

Al fine di ridurre l’attrito tra gli strumenti 

endovascolari e le pareti interne del  

Tali strumenti, introdotti attraverso 

l’arteria iliaca sinistra, dovranno 

percorrere l’intera aorta fino a raggiungere 

la radice aortica. Il test è stato eseguito per 

tutti i modelli realizzati. 

Alla fine dell’esperienza al chirurgo è 

stato chiesto di compilare un questionario 

per la valutazione delle caratteristiche dei 

diversi modelli. Si richiede una: 

▪ Valutazione visiva esterna 

▪ Valutazione dell’eco-compatibilità 

dei materiali 

▪ Valutazione del feedback aptico 

percepito durante utilizzo di strumenti 

endovascolari 

▪ Valutazione complessiva 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Il metodo di realizzazione proposto ha 

permesso di produrre quattro modelli di 

aorta aventi la stessa geometria ma 

fabbricati con diversi materiali (Fig. 8). 

 

 

Fig. 8 - Modelli vascolari polimerici realizzati 

A seguito di una prima valutazione visiva 

dei modelli, è stato possibile constatare 

come il metodo di realizzazione sia 

soddisfacente. In particolare, tutti i 



 

IX 

 

modelli non presentano bolle d’aria al loro 

interno, non è stata riscontrata una 

sostanziale disomogeneità nello spessore 

delle loro pareti e i modelli Sorta Clear 18 

e Sorta Clear 40 risultano perfettamente 

trasparenti. 

Analizzando i valori di compliance dei 

provini cilindrici non si nota una 

correlazione tra l’aggiunta dell’additivo e 

tale proprietà. Tuttavia, dato il basso 

numero di campioni analizzati non è 

possibile affermare con certezza tale 

constatazione. I risultati ottenuti per 

l’intero modello mostrano, invece, una 

correlazione tra lo shore del materiale e la 

compliance: all’aumentare del valore di 

shore diminuisce la compliance in 

entrambi i tratti. Inoltre, si può notare 

come il modello Sorta Clear con additivo 

presenti una compliance maggiore rispetto 

al corrispettivo modello senza additivo. 

Analizzando le sottosezioni dei modelli si 

nota come i valori di compliance siano 

inferiori rispetto ai valori fisiologici, 

eccezione fatta per il modello Sorta Clear 

18 in corrispondenza dell’aorta 

ascendente. 

Dai test di ecogenicità si può affermare 

che tutti i materiali selezionati consentono 

di individuare strumenti endovascolari 

all’interno del modello. In particolare, il 

modello in Dragon Skin 30 si è dimostrato 

il più ecocompatibile in quanto le 

acquisizioni ecografiche di Sorta Clear 18, 

Sorta Clear 40 e Sorta Clear 40 + 

ADDITIVO risultano soggette a rumore e 

artefatti.  

Il feedback aptico percepito dal chirurgo 

durante l’inserimento di filo guida, 

catetere e device è stato notevolmente 

differente a seconda del fluido di lavoro 

(acqua o acqua e sapone). Con il solo 

utilizzo di acqua, si è riscontrata una 

notevole difficoltà nell’inserimento degli 

strumenti endovascolari nei modelli 

realizzati in Sorta Clear 18, Dragon Skin 

30 e Sorta Clear 40. In particolare, non è 

stato possibile far proseguire il device una 

volta raggiunto l’arco aortico (Fig. 9).  

 

Fig. 9 - Set-up e visione del device all'interno del 

modello polimerico 

Il modello realizzato in Sorta Clear 40 con 

l’aggiunta di additivo ha dimostrato, 

invece, un feedback aptico paragonabile a 

quello avvertito normalmente in sede 

operatoria, testimoniando come l’aggiunta 

dell’additivo vada a diminuire il 
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coefficiente d’attrito del silicone, 

rendendo sufficientemente realistica 

l’esecuzione della procedura. Con 

l’utilizzo di acqua e sapone, il feedback 

aptico percepito durante l’inserimento 

degli strumenti endovascolari è stato 

giudicato ottimo da parte del chirurgo, 

indipendentemente dal modello utilizzato, 

evidenziando come l’attrito del silicone 

vada ad influenzare la riuscita della 

procedura.  

Durante l’inserimento dei diversi 

strumenti si è chiesto al chirurgo se si 

riconoscesse la presenza del connettore 

posto in prossimità della giunzione dei due 

tratti. La risposta negativa ha confermato 

la corretta progettazione del connettore 

ideato per garantire continuità tra le 

superfici interne dei due tratti. 

In conclusione, la valutazione 

complessiva del modello è stata positiva. 

Il chirurgo interrogato ha giudicato il 

modello adeguato per il training 

nell’esecuzione di procedure transcatetere 

per via transfemorale.  

CONCLUSIONI E SVILUPPI 

FUTURI 

Durante il presente lavoro di tesi è stato 

sviluppato un metodo per la realizzazione 

di modelli vascolari polimerici paziente-

specifici per il training clinico in 

procedure transcatetere. 

Al fine di verificare il metodo sono stati 

realizzati quattro modelli vascolari a 

partire dallo stesso stampo, contraddistinti 

da materiali differenti.  

A seguito di una prima valutazione visiva 

dei modelli, si è potuto constatare come il 

metodo permetta di ottenere modelli 

vascolari dallo spessore di parete 

uniforme, anatomicamente fedeli e 

trasparenti.  

Dalla caratterizzazione della compliance 

dei diversi prototipi si è evinto che nessun 

modello prodotto replica valori fisiologici 

di questo parametro, eccezione fatta per il 

modello Sorta Clear 18 in corrispondenza 

dell’aorta ascendente. Le curve 

caratteristiche P – V nel range di pressione 

fisiologico mostrano una buona tendenza 

lineare.  

Il modello in Dragon Skin 30 si è 

dimostrato il più ecocompatibile in quanto 

le acquisizioni ecografiche di Sorta Clear 

18, Sorta Clear 40 e Sorta Clear 40 + 

ADDITIVO risultano soggette a rumore e 

artefatti. Nonostante ciò, tutti i modelli 

permettono l’individuazione degli 

strumenti endovascolari al loro interno 

durante l’acquisizione ecografica. 
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I modelli Sorta Clear 18 e Sorta Clear 40 

vengono prediletti per la loro trasparenza 

e, tra i due, quello realizzato con Sorta 

Clear 18 è quello che si avvicina di più alla 

riproduzione delle caratteristiche 

meccaniche fisiologiche dei vasi naturali. 

Con il solo utilizzo di acqua, il modello 

Sorta Clear 40 + ADDITIVO è stato 

l’unico a dimostrare un feedback aptico 

che si avvicina a quello percepito 

normalmente in sede operatoria. 

L’aggiunta dell’additivo all’interno della 

miscela siliconica, nonostante opacizzi il 

materiale, va a diminuire il coefficiente 

d’attrito del silicone, rendendo 

sufficientemente realistica l’esecuzione 

della procedura. 

Per avere un feedback aptico comparabile 

a quello avvertito normalmente in sede 

operatoria è stato necessario testare i 

modelli con acqua e sapone, in modo da 

diminuire il coefficiente d’attrito tra gli 

strumenti inseriti e le pareti siliconiche del 

modello in esame. In questo caso, il 

feedback aptico percepito durante 

l’inserimento degli strumenti 

endovascolari è stato giudicato ottimo da 

parte del chirurgo, indipendentemente dal 

modello utilizzato. 

In conclusione, risultati ottenuti mostrano 

la fattibilità del processo di fabbricazione 

e il rispetto delle specifiche progettuali 

iniziali. In particolare, la metodologia 

proposta, essendo un metodo generale, 

può essere applicata ad altri segmenti di 

vasi.  

Si ritiene, pertanto, di aver fornito un 

contributo allo sviluppo della 

strumentazione volta al praticantato 

standardizzato per studenti, cardiologi e 

cardiochirurghi.  

Per una caratterizzazione più completa 

degli elementi polimerici presentati, può 

risultare interessante effettuare prove di 

visibilità in fluoroscopia. Oltre 

all’ecografia, la fluoroscopia è una tra le 

principali tecniche utilizzate durante le 

procedure transcatetere. Pertanto, sarebbe 

auspicabile che i materiali selezionati 

siano compatibili anche con i raggi X oltre 

che con gli ultrasuoni. 

Nonostante il metodo di realizzazione 

proposto e le gomme siliconiche 

selezionate abbiano permesso di 

soddisfare ampiamente le specifiche di 

tale lavoro, nel caso in cui si voglia 

aumentare la realisticità di tali modelli, 

sviluppi futuri dovranno individuare 

strategie per ottimizzare il comportamento 

meccanico dei modelli (in termini di 

compliance) e per riprodurre patologie 

quali depositi di calcio e dissecazione 
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dell’aorta. In particolare, per la 

riproduzione della compliance, si 

suggerisce una progettazione degli stampi 

volta a ricreare uno spessore di parete del 

modello variabile e non uniforme, in modo 

da ottenere valori di compliance 

paragonabili a quelli fisiologici per ogni 

sottosezione.  
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION 

Cardiovascular diseases are among the 

main causes of death in most Western 

countries; among these we can distinguish 

the valvular diseases, anatomical or 

functional anomalies that affect the heart 

valves. According to traditional cardiac 

surgery, valvulopathies are treated 

through the so-called “open heart surgery” 

which often involves the removal of the 

pathological valve and the insertion of an 

artificial valve performing the same 

functions. Despite the effectiveness of this 

strategy, some patients with a particularly 

advanced age can not be considered as 

good candidates for the extremely 

invasive surgical operation. Given the 

increase of this category of patients over 

the last few decades, minimally invasive 

and percutaneous techniques have been 

developed (in particular on the aortic 

valve), able to reduce invasiveness, costs 

and post-treatment recovery times. These 

are new or constantly evolving therapies, 

which provide a high degree of precision 

in their execution because an error of the 

surgeon / cardiologist can have critic 

results. This highlights the need and 

importance of a careful training of the 

doctor. Currently, various simulation 

systems, recreating the conditions of the 

intervention, are available to students and 

doctors, allowing them to practice the 

procedures for new devices before 

operating directly on a patient. Among 

these there are hydraulic test benches that 

contain cardiac components of animal 

origin. Despite the low cost, the biological 

components introduce problems related to 

the conservation and storage of the 

biological element, they do not ensure the 

replicability of the operation as they 

contain inter-species variability and do not 

allow to accurately imitate the human 

anatomy. Replacing them with realistic 

polymer models can lead to obtaining 

systems that are simple to manage, 

versatile and economical, able to provide 

a valuable tool for training students and 

medical staff in new surgical techniques. 

It should be pointed out that the 



 

XIV 

 

development of a strategy for designing 

and manufacturing polymeric vascular 

models would allow to obtain different 

types of models depending on the use 

specification. In particular, it would be 

possible to reproduce specific and / or 

pathological anatomies that are 

particularly challenging for transcatheter 

procedures. It is in this context that the 

present thesis work is inserted, which 

deals with the development of a method 

for the realization of patient-specific 

vascular models for training aimed at 

improving the operator's ability to perform 

transcatheter-dependent procedures in 

detail of the aortic valve. 

Following a critical analysis of the state of 

the art, it was decided that the vascular 

models realized in this thesis should 

respect the following specifications:  

▪ Adopt cost-effective technology that 

allows multiple models to be 

reproduced quickly. 

▪ Having mechanical properties that 

can make realistic interaction with 

devices. 

▪ Have a haptic feedback during the 

insertion of guide wire, catheter and 

device comparable to the one 

normally perceived during surgery. 

▪ Be patient-specific. 

▪ Be transparent or compatible with 

imaging techniques. 

▪ Being modular, therefore composed 

of several parts in order to be able to 

use the complete model or only half 

acording to different applications. 

▪ Ensure a duration of use appropriate 

to the training procedures for which 

they are intended. 

▪ Have low costs. 

 

MATERIALS AND METHODS 

The vascular models were obtained 

through the polymerization of silicone 

rubbers in to PLA molds made with the 3D 

printer. This production process is called 

"casting technique". In this way it was 

possible to create models quickly starting 

from a single mold, exploiting a 

technology and materials with low costs. 

Materials 

The materials used for the realization of 

the vascular models are Sorta Clear 18, 

Dragon Skin 30 and Sorta Clear 40, three 

silicone rubbers that cure at room 

temperature selected according to their 

mechanical properties, their workability 

characteristics, their color and their 

echogenicity. 
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To ensure a haptic feedback during the 

insertion of guide wire, catheter and 

device comparable to the one normally 

perceived during surgery, the use of an 

additive (SLIDE ™ STD) to be inserted 

during the production process of the 

silicone mixture was investigated. It 

reduces the friction coefficient of the 

silicone once it has polymerized. 

Method of realization 

The method for obtaining a patient-

specific polymeric model (Figure 1) 

started from a tomographic scan of the 

patient (3D CT). The data of the geometry 

of the section of interest were obtained, 

and were used for the design of the mold. 

In particular, the ITK - SNAP software 

was used to segment the area of interest 

(Segmentazione Vaso, Figure 1) and a 

mesh model was created (Realizzazione 

Mesh Vaso, Figure 1). This was imported 

into Fusion 360, a CAD modeling 

software, where it was used as a starting 

point to design the internal and external 

mold to obtain the polymeric model 

(Progettazione Stampo, Figure 1). Once 

the design was completed, each piece that 

constitutes the mold was converted into a 

mesh model and exported. Given the 

complexity of the analyzed geometries, 

not all the pieces could be entirely 

generated through CAD functions. 

Through softwares for the manipulation of 

mesh models, it was possible to complete 

the creation of such pieces (Realizzazione 

Mesh Stampo, Figure 1). Once the mesh 

models were modified, these had to be 

corrected for errors due to conversion in 

different formats; Netfabb Standard has 

carried out this process automatically 

(Riparazione Mesh Stampo, Figure 1). 

Each revised file was then imported into 

Cura where, after optimizing the printing 

parameters, it was converted into a format 

suitable for the 3D printer (Impostazione 

Parametri Stampa, Figure 1). After 

obtaining the parts of the mold, it was 

necessary to polish and paint the surfaces 

that would have come into contact with the 

silicone, in order to minimize the surface 

roughness of the polymer vessel and 

achieve greater transparency of the models 

(Post-processing, Figure 1). Once this 

process was completed, the mold was 

assembled and the polymeric material was 

injected into it (Colata Materiale 

Siliconico, Figure 1). Following the 

polymerization of the material, the 

polymeric model was extracted from the 

mold (Estrazione Modello Polimerico, 

Figure 1). 
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Figure 1 – Procedure for the realization of a 

polimeric model 

Description of the molds 

Modular vascular models have been 

produced, which include the ascending 

aorta, the aortic arch with supra-aortic 

trunks, the descending aorta and the 

common iliac arteries. In particular, all the 

models consist of two sections in order to 

be able to take advantage of the complete 

model or only half, depending on the 

different applications. The first section 

(Tratto 1) includes the ascending aorta, the 

aortic arch with supra-aortic trunks and 

the thoracic aorta, while the second 

section (Tratto 2) includes the abdominal 

aorta and the common iliac arteries 

(Figure 2). 

 

Figure 2 - Aortic sections 

For the production of the two sections, two 

molds have been manufactured (Figure 3), 

both designed to provide: 

▪ Soul, which gives the internal 

surface geometry of the piece; 

▪ Shape, responsible for the external 

conformation; 

▪ Inputs for the injection of silicone 

by syringe; 

▪ Air escape routes; 

▪ Centering elements of the core 

with respect to the external mold to 

guarantee the control of the 

thickness of the silicone model. 
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Figure 3 - Mold representation. (A) TRATTO 1, 

(B) TRATTO 2. (1) Flange (2) Centering elements 

(3) Encastre system (4) Inputs for silicone 

injection (5) Air escape routes (6) Pressure ports 

 

In the first section, pressure ports have 

been inserted in order to allow the 

measurement of this quantity. 

For the connection of the two sections a 

connector (Figure 4) has been studied and 

created with the idea of guaranteeing 

continuity between the internal surfaces of 

the various elements; for each polymeric 

tract, at its ends, grooves have been 

inserted in order to allow its insertion. In 

fact, it is essential that the endovascular 

instruments, during their journey inside 

the model, do not encounter sharp 

differences in section. 

 

Figure 4 - Connector 

EXPERIMENTAL TESTS 

After a preliminary test aimed at 

investigating the echogenicity of the 

selected materials and the watertightness 

of the connector, the models produced 

were subjected to compliance tests and 

were used by an expert surgeon in 

transcatheter procedures, in order to 

evaluate their usability in the training 

phase . 
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Test for the evaluation of material 

echogenicity 

Through this test we wanted to evaluate 

whether the chosen silicone rubbers 

allowed the surgeon to see the 

advancement of the catheter inside the 

vessel using ultrasound images. 

For this purpose, hollow cylindrical 

specimens were fabricated with different 

materials, with the idea of simulating a 

vase section. 

Each cylinder was immersed in a tub filled 

with distilled water with a trans-

esophageal probe connected to a 3D 

ultrasound machine. After positioning the 

probe outside the cylinder, a catheter was 

inserted into the lumen of the specimen. 

While the latter was moved, an acquisition 

was performed for about 3 sec (Figure 5). 

 

Figure 5 - Front view (A) and from above (B) of 

the experimental set-up. Inside a distilled water 

tank: in orange the probe, in white the silicone 

cylinder and in green the catheter. 

Compliance assessment test 

It was considered appropriate to calculate 

the compliance values of the materials 

with or without additive. Subsequently, 

the compliance of the polymeric models 

obtaned was analyzed. In particular, the 

compliance values of both the entire 

sections, Tratto 1 and Tratto 2, and of their 

subsections have been examinated. 

Evaluation of compliance for 

materials with and without 

additive 

The test carried out to evaluate the 

influence of the additive on the 

compliance of the different materials was 

performed using the same cylindrical 

specimens used in the test for the 

evaluation of echogenicity. The test 

consists of the introduction, with the aid of 

a syringe, of pre-set volumes of water and 

in the recording of the consequent 

variation of pressure by means of a 

piezoresistive transducer. The experiment 

ends when the measured pressure value 

exceeds 200 mmHg. Compliance is 

obtained by applying the linear regression 

function to the data measured in the range 

of physiological pressure (80 - 120 

mmHg). 

Evaluation of the compliance of 

the entire traits of the polymeric 

models 

The test for the calculation of the 

compliance of the entire sections was 
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performed as the previous one, using the 

polymeric model (Figure 6). 

 

Figure 6 – Experimental set-up for the 

compliance evaluation  

Evaluation of the compliance of 

subsections of the polymeric 

models 

The test consists in measuring the external 

diameter through the use of a digital 

caliper in the points represented in Figure 

7 (midpoint of the ascending aorta, of the 

aortic arch and of the descending aorta), at 

physiological pressure values (80 and 120 

mmHg). Compliance is obtained by 

calculating the variation of the internal 

lumen of the vessel following the pressure 

variation (80 - 120 mmHg). 

 

Figure 7 - Measurements points 

Surgeon model evaluation test  

Ultimately, it is essential that the model is 

tested by a surgeon, the end user of this 

instrument. 

The test involves the insertion of guide 

wire, catheter and device inside the model 

for the simulation of a transcatheter 

operation. 

The test was performed in two different 

conditions: one that involves filling the 

model with water and the other that 

involves filling it with soap and water. The 

soap was used to reduce the friction 

between the endovascular instruments and 

the internal walls of the model. 

These instruments, introduced through the 

left iliac artery, will have to travel the 

entire aorta until they reach the aortic root. 

The test was performed for all the models 

produced. 

At the end of the experience, the surgeon 

was asked to complete a questionnaire to 

evaluate the characteristics of the different 

models. The requests were the following: 

▪ External visual evaluation 

▪ Evaluation of the echogenicity of 

materials 

▪ Evaluation of the perceived haptic 

feedback during use of endovascular 

instruments 
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▪ Overall assessment 

RESULTS AND DISCUSSION 

The proposed construction method 

allowed us to produce four aorta models 

having the same geometry but 

manufactured with different materials 

(Figure 8). 

 

 

Figure 8 - Silicone vascular model 

Following a first visual evaluation of the 

models, it was possible to see that the 

realization method is satisfactory. In 

particular, all the models do not have air 

bubbles inside them, there was no 

substantial unevenness in the thickness of 

their walls and the Sorta Clear 18 and 

Sorta Clear 40 models are perfectly 

transparent. 

Analyzing the compliance values of the 

cylindrical specimens, there is no 

correlation between the addition of the 

additive and this property. However, given 

the low number of samples analyzed it is 

not possible to state this finding with 

certainty. The results obtained for the 

entire model, on the other hand, show a 

correlation between the shore of the 

material and compliance: with increasing 

shore value, compliance decreases in both 

sections. Furthermore, it can be seen that 

the Sorta Clear model with additive has a 

greater compliance than the corresponding 

model without additive. Analyzing the 

subsections of the models we note that the 

compliance values are lower than the 

physiological values, except for the Sorta 

Clear 18 model in correspondence with 

the ascending aorta. 

From the echogenicity tests it can be stated 

that all the selected materials allow the 

identification of endovascular instruments 
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within the model. In particular, the model 

in Dragon Skin 30 has proved to be the 

most environmentally friendly as 

ultrasound acquisitions of Sorta Clear 18, 

Sorta Clear 40 and Sorta Clear 40 + 

ADDITIVO are subject to noise and 

artifacts. 

The haptic feedback perceived by the 

surgeon during the insertion of guide wire, 

catheter and device was significantly 

different depending on the working fluid 

(water or soap and water). With the only 

use of water, there was a considerable 

difficulty in inserting the endovascular 

instruments in the models made in Sorta 

Clear 18, Dragon Skin 30 and Sorta Clear 

40. In particular, it was not possible to 

drive the device once it reached the aortic 

arch (Figure 9). 

 

Figure 9 - Set-up and visualization of the device 

The model made of Sorta Clear 40 with the 

addition of additive has instead shown a 

haptic feedback comparable to that 

normally felt during surgery, 

demonstrating how the addition of the 

additive reduces the friction coefficient of 

the silicone, making it sufficiently realistic 

to carry out the procedure. With the use of 

water and soap, the haptic feedback 

perceived during the insertion of 

endovascular instruments was judged 

excellent by the surgeon, regardless of the 

model used, highlighting how silicone 

friction influences the success of the 

procedure. 

During the insertion of the various 

instruments, the surgeon was asked if he 

recognized the presence of the connector 

located near the junction of the two 

sections. The negative response confirmed 

the correct design of the connector that 

guarantees continuity between the internal 

surfaces of the two sections. 

In conclusion, the overall assessment of 

the model was positive. The interrogated 

surgeon judged the model suitable for 

training in the trans-catheter procedures. 

CONCLUSIONS AND FUTURE 

DEVELOPMENTS 

During this thesis work a method was 

developed for the realization of patient-

specific polymeric vascular models for 

clinical training in transcatheter 

procedures. 
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In order to verify the method, four 

vascular models have been created starting 

from the same mold, distinguished by 

different materials. 

Following a first visual evaluation of the 

models, it was possible to see how the 

method allows to obtain vascular models 

with uniform wall thickness, anatomically 

faithful and transparent. 

From the characterization of the 

compliance of the different prototypes it 

was found that no model produced 

replicates the physiological values of this 

parameter, except for the Sorta Clear 18 

model in correspondence with the 

ascending aorta. The P - V characteristic 

curves in the physiological pressure range 

show a good linear trend. 

The model in Dragon Skin 30 has proved 

to be the most environmentally friendly as 

ultrasound acquisitions of Sorta Clear 18, 

Sorta Clear 40 and Sorta Clear 40 + 

ADDITIVO are subject to noise and 

artifacts. Nevertheless, all models allow 

the identification of endovascular 

instruments within them during ultrasound 

acquisition. 

The Sorta Clear 18 and Sorta Clear 40 

models are preferred for their transparency 

and, between the two, the one created with 

Sorta Clear 18 is the one that comes 

closest to reproducing the physiological 

mechanical characteristics of natural 

vessels. 

With the only use of water, the Sorta Clear 

40 + ADDITIVO model was the only one 

to demonstrate a haptic feedback that 

comes close to that normally perceived 

during surgery. The addition of the 

additive to the silicone mixture, although 

it opacifies the material, reduces the 

friction coefficient of the silicone, making 

the execution of the procedure sufficiently 

realistic. 

To have a haptic feedback comparable to 

that normally felt during surgery, it was 

necessary to test the models with soap and 

water, in order to reduce the friction 

coefficient between the inserted 

instruments and the silicone walls of the 

model in question. In this case, the haptic 

feedback perceived during the insertion of 

endovascular instruments was judged 

excellent by the surgeon, regardless of the 

model used. 

In conclusion, the results obtained show 

the feasibility of the manufacturing 

process and the accordance with the initial 

design specifications. In particular, the 

proposed methodology, being a general 

method, can be applied to other vessel 

segments. 
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Therefore, this work is believed to have 

contributed to the development of the 

instrumentation aimed at the standardized 

apprenticeship for students, cardiologists 

and cardiac surgeons. 

For a more complete characterization of 

the polymeric elements presented, it may 

be interesting to carry out visibility tests in 

fluoroscopy. In addition to ultrasound, 

fluoroscopy is one of the main techniques 

used during transcatheter procedures. 

Therefore, it would be desirable for the 

selected materials to be compatible also 

with X-rays as well as with ultrasounds. 

In order to increase the realistic nature of 

these models, future developments will 

have to identify strategies to optimize the 

mechanical behavior of the models (in 

terms of compliance) and to reproduce 

pathologies such as calcium deposits and 

aortic dissection. In particular, for the 

reproduction of compliance, we suggest a 

mold design aimed at recreating a non-

uniform wall thickness, to obtain 

compliance values comparable to the 

physiological ones for each subsection.
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INTRODUZIONE 

Le malattie cardiovascolari (CVD) sono tra le principali cause di morte nella maggior parte 

dei paesi occidentali. Si stima che, solo in Europa, siano la causa di morte di oltre 4 milioni 

di persone ogni anno, rappresentando il 45% di tutti i decessi [1], e che i costi associati 

superino quelli di qualsiasi altro importante gruppo diagnostico [2].  

Tra le principali patologie cardiovascolari si distinguono le valvulopatie, anomalie 

anatomiche o funzionali, congenite o acquisite, che interessano le valvole cardiache. Tra 

queste, la stenosi aortica degenerativa è la più comune nel mondo occidentale, ne soffre circa 

il 7% della popolazione di età superiore ai 65 anni [3].  

Il trattamento convenzionale per la cura delle patologie legate alla valvola aortica è la così 

detta chirurgia a cuore aperto che prevede la rimozione della valvola patologica e 

l’inserimento di una valvola artificiale che svolga le medesime funzioni. Nonostante tale 

strategia garantisca un miglioramento delle prestazioni cardiache e sopravvivenza, alcuni 

pazienti con età particolarmente avanzata e coesistenza di altre patologie sono considerati a 

rischio e pertanto non sono dei buoni candidati per l’operazione chirurgica. Dato 

l’incremento di questa categoria di pazienti nel corso dell’ultimo secolo, in seguito 

all’aumento dell’aspettativa di vita alla nascita, sono state sviluppate nuove tecniche mini-

invasive e percutanee, che garantiscono una minore invasività, riducono il trauma 

chirurgico e il rischio di infezioni, diminuiscono i costi e abbassano i tempi di degenza 

ospedaliera e di recupero delle normali attività fisiche. Queste tecniche permettono di 

riparare o sostituire la valvola senza fermare il battito cardiaco e senza aprire il torace, 

consentendo l'accesso alle strutture cardiache tramite catetere attraverso un vaso sanguigno, 

con l’ausilio di tecniche di imaging. Tuttavia, la poca conoscenza delle procedure, 

l’introduzione di nuovi dispositivi, l’utilizzo di nuovi strumenti e la visione indiretta durante 

l’intervento rende complicata l’esecuzione di queste tecniche evidenziando la necessità e 

l’importanza di una fase di accurato training  [4]. 
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Inizialmente un chirurgo acquisiva esperienza eseguendo una determinata procedura su 

cadaveri o animali, ciò implicava problematiche di natura economica ed etica. 

Successivamente sono stati prodotti simulatori artificiali per l’addestramento chirurgico 

costituiti da banchi prova idraulici contenenti componenti cardiache di origine animale. 

Nonostante il basso costo, le componenti biologiche non assicurano la replicabilità 

dell’operazione in quanto racchiudono variabilità inter-specie e non possono replicare 

l’anatomia umana patologica [5]; inoltre, introducono problematiche legate alla 

conservazione e allo stoccaggio dell’elemento biologico [6].   

Da qui nasce l’esigenza di realizzare sistemi di training realistici, semplici da gestire, 

versatili ed economici, in grado di fornire un valido strumento per l’addestramento di 

studenti e personale medico nelle nuove tecniche chirurgiche. La ricerca attiva nell’utilizzo 

di nuovi materiali e nelle metodologie di realizzazione ha permesso la creazione di modelli 

polimerici inseribili all’interno di banchi prova idraulici. Questi modelli devono essere in 

grado di replicare con un alto grado di accuratezza la fisio-patologia del paziente in esame, 

in modo da fornire un ambiente veritiero per l’esecuzione della procedura. 

È in questo contesto che si inserisce il presente lavoro di tesi, che tratta lo sviluppo di un 

metodo per la realizzazione di un modello vascolare polimerico per il training finalizzato 

al miglioramento dell’abilità dell’operatore nell’esecuzione di procedure transcatetere.  

L’elaborato è suddiviso in 6 capitoli:  

▪ Capitolo 1: breve descrizione dell’anatomia e della fisiologia dell’aorta e della 

valvola aortica. Sono fornite, inoltre, informazioni sulle patologie valvolari della 

valvola aortica e sugli interventi più innovativi per il loro trattamento.  

▪ Capitolo 2: analisi critica della letteratura relativa alle metodologie adottate per la 

realizzazione di modelli vascolari polimerici. Si presentano, in seguito, le specifiche 

di progetto generali per la realizzazione degli elementi polimerici oggetto del 

presente elaborato.  

▪ Capitolo 3: esposizione delle tecnologie di produzione e dei materiali impiegati, 

seguita da un’illustrazione dettagliata dei modelli polimerici ottenuti e del loro 

processo di realizzazione.  

▪ Capitolo 4: descrizione dei protocolli di prova dei test eseguiti per la 

caratterizzazione delle strutture d’interesse.  
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▪ Capitolo 5: presentazione e discussione dei risultati ottenuti dalle prove sperimentali 

svolte per ciascun modello polimerico.  

▪ Capitolo 6: analisi conclusiva del lavoro di tesi, comprendente una breve analisi sui 

suoi limiti principali e sui possibili sviluppi futuri.  
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1.  ANATOMIA CARDIACA E BACKGROUND 

CLINICO 

In questo capitolo verranno esaminati i concetti generali riguardanti l’anatomia e il 

funzionamento della valvola aortica. Verrà descritta nel dettaglio l’anatomia dell’aorta, 

oggetto di fulcro di questo lavoro. Verranno, in seguito, descritte le patologie legate alla 

valvola aortica e le principali strategie d’intervento, focalizzandosi principalmente sui 

trattamenti più innovativi.  

1.1 L’aorta 

L’aorta è la più grande arteria del corpo umano. Origina dal ventricolo sinistro del cuore e 

termina nella regione addominale, dove si biforca a livello della quarta vertebra lombare 

nelle due arterie iliache comuni. Nel suo decorso all’interno della cavità toracica l'aorta viene 

suddivisa in aorta ascendente, arco aortico e aorta discendente, che comprende l’aorta 

toracica e l’aorta addominale (Figura 1.1). Le arterie che originano dall’aorta distribuiscono 

il sangue ossigenato a tutti i tessuti del corpo tramite la circolazione sistemica.  
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Figura 1.1 - Arterie della regione toracica e addominale. Adattata da [7] 

La porzione dell’aorta attaccata al cuore viene chiamata radice aortica. Essa comprende la 

valvola aortica, che consente al sangue di fluire dal cuore al resto del corpo durante la sistole 

e impedisce il suo reflusso durante la diastole. Dalla radice aortica si diramano le arterie 

coronariche destra e sinistra che presiedono l’irrorazione arteriosa del cuore.  

All’altezza della giunzione sino-tubulare della radice aortica inizia l’aorta ascendente 

(diametro medio pari a 32.58 ± 3.29 mm [8]), che prosegue verso l’alto per circa 5 cm fino 

a connettersi con l’arco aortico. L'arco aortico è la porzione dell'aorta che collega l'aorta 

ascendente con l'aorta discendente. Le arterie principali che derivano dall'arco aortico sono: 

l'arteria brachiocefalica, l'arteria carotide sinistra e l'arteria succlavia sinistra. L'arteria 

brachiocefalica (diametro medio pari a 12.07 ± 1.58 mm [8]), che si divide nell’arteria 

succlavia destra (diametro medio pari a 8.86 ± 1.51 mm [8]) e nell’arteria carotide destra 

(diametro medio pari a 6.97 ± 0.91 mm [8]), è responsabile del trasporto del sangue al 

braccio destro e al lato destro del cervello, l'arteria carotide sinistra (diametro medio pari a 

7.15 ± 0.92  mm [8]) fornisce sangue al lato sinistro del cervello, mentre l'arteria succlavia 
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sinistra (diametro medio pari a 9.04 ± 1.74 mm [8]) trasporta il sangue al braccio sinistro 

(Figura 1.2). 

 

Figura 1.2 - Aorta e arterie che derivano dall’arco aortico [9] 

Alla fine dell’arco aortico inizia l’aorta discendente (diametro medio pari a 28.88 ± 3.45 

mm [8]) che continua nell’addome. Si distinguono due parti dell’aorta discendente:  

▪ L'aorta toracica (diametro medio pari a 19.03 ± 2.52 mm [8]) corre dall'arco aortico 

al diaframma, che è il punto di separazione tra la cavità toracica e la cavità 

addominale. Fornisce sangue ai muscoli della parete toracica e del midollo spinale. 

▪ L'aorta addominale (diametro medio pari a 14.21 ± 2.40 mm [8]) inizia dal 

diaframma e termina appena sopra il bacino, dove si divide nelle arterie iliache. 

Esistono cinque arterie che si diramano dall'aorta addominale: l'arteria celiaca, 
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l'arteria mesenterica superiore, l'arteria mesenterica inferiore, le arterie renali e le 

arterie iliache. L'arteria celiaca fornisce sangue allo stomaco, al fegato e al pancreas; 

l'arteria mesenterica superiore fornisce sangue all'intestino tenue; l'arteria 

mesenterica inferiore fornisce sangue all'intestino crasso; e le arterie renali 

forniscono sangue ai reni e ai muscoli della parete addominale e del midollo spinale 

inferiore. 

L'estremità dell'aorta addominale si dirama nelle arterie iliache comuni (diametro medio 

pari a 10.39 ± 1.83 mm per l’arteria iliaca destra e pari a 9.83 ± 1.89 mm per l’arteria iliaca 

sinistra [8]), che forniscono sangue alle gambe e agli organi del bacino. Ciascuna arteria 

iliaca comune si divide in arteria iliaca interna e arteria iliaca esterna, che termina 

nell’arteria femorale comune (diametro medio pari a 8.1 ± 1.20 mm [10]), che a sua volta 

si divide in un ramo superficiale ed uno profondo [9]. 

1.2 La valvola aortica 

La valvola aortica (Figura 1.3Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) è una 

delle quattro valvole cardiache. Essa si colloca tra il ventricolo sinistro e il tratto prossimale 

dell’aorta ascendente con la funzione di garantire un flusso unidirezionale in uscita dal cuore. 

La valvola aortica si inserisce nel contesto di una struttura anatomico-funzionale più 

complessa, la radice aortica, composta da seni di Valsalva, annulus aortico, cuspidi 

valvolari e giunzione sino-tubolare.  

 

Figura 1.3 - Valvola aortica. Adattata da [11] 
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I seni di Valsalva sono piccole dilatazioni dell’aorta prossimale che permettono di nutrire il 

cuore irrorando le coronarie durante la diastole. La loro presenza consente la formazione di 

un flusso vorticoso sul lato aortico della valvola, alla fine della fase sistolica; questo flusso 

evita che i lembi valvolari entrino in contatto con la parete aortica e assicura la corretta 

chiusura della valvola. 

Da un punto di vista anatomico, la valvola aortica è costituita da tre lembi (o cuspidi) e da 

un annulus.  

L’annulus è una struttura di collagene a forma di nido di rondine che giace a livello della 

giunzione tra valvola aortica e setto ventricolare e fornisce supporto strutturale al complesso 

valvolare; il suo diametro varia, nell’adulto, tra 24 e 28 mm.  

Le cuspidi sono strutture dalla forma semilunare ricoperte da tessuto connettivo privo di 

vascolarizzazione; si distinguono in lembo coronarico destro (R), sinistro (L) e non 

coronarico (NC). Ogni cuspide presenta due margini liberi, ciascuno condiviso con la 

cuspide adiacente; in corrispondenza del punto di mezzo di ciascun margine libero vi è un 

piccolo ispessimento fibroso chiamato “nodulo di Aranzio”, che permette una perfetta 

chiusura della valvola durante la diastole ventricolare [12].  

1.3 Patologie della valvola aortica 

Le patologie a carico della valvola aortica, o valvulopatie aortiche, vanno a compromettere 

la sua normale funzione di apertura e chiusura completa, provocando un’alterazione del 

flusso sanguigno.  Possono essere congenite, cioè presenti fin dalla nascita, oppure acquisite, 

quando compaiono successivamente. Le prime sono dovute ad alterazioni nello sviluppo 

embrionale e spesso sono associate ad altre anomalie. Le seconde, invece, possono essere 

dovute a degenerazione delle strutture valvolari legata all’età, endocarditi, febbre reumatica 

o ischemie. 

Il danno all’integrità anatomica e funzionale delle valvole può portare a insufficienza o 

stenosi. 

L’insufficienza (Figura 1.4) è una condizione in cui la valvola non si chiude completamente, 

causando un flusso di sangue retrogrado nella camera ventricolare durante la diastole. Ciò 
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comporta che il ventricolo sinistro si trovi in sovraccarico di volume a causa dell’ingresso al 

suo interno di sangue proveniente dall’aorta. Questa condizione riduce la capacità del cuore 

di contrarsi e provoca un aumento della pressione cardiaca. 

 

Figura 1.4 - Insufficienza aortica [13] 

La stenosi (Figura 1.5) è una riduzione dell’apertura della valvola causata dall’irrigidimento 

dei lembi valvolari che possono andare incontro a calcificazione nel tempo. La perdita di 

flessibilità della valvola interferisce con la normale apertura della stessa, costringendo il 

sangue ad attraversare un orifizio più piccolo rispetto alla norma e generando un 

sovraccarico di pressione dell’emissione del sangue sul ventricolo. Dopo l’insufficienza 

mitralica, la stenosi aortica è la seconda più frequente patologia valvolare riscontrata nei 

Paesi occidentali; colpisce circa il 2% della popolazione di età superiore ai 65 anni e la 

percentuale aumenta a circa il 4% negli individui di età superiore a 85 anni [9]. 

 

Figura 1.5 - Stenosi aortica [14] 
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1.4 Strategie d’intervento 

Quando la patologia valvolare raggiunge una severità tale da compromettere la vita del 

paziente, risulta necessaria una soluzione di tipo interventistico che consiste nella 

riparazione o sostituzione della valvola patologica con una valvola meccanica o biologica.  

La tecnica gold standard prevede un’operazione chirurgica a cuore aperto. Questa viene 

praticata effettuando una toracotomia, che permette al cardiochirurgo di vedere e avere 

accesso a tutte le strutture cardiache. Durante un’operazione a cuore aperto è necessario 

arrestare il cuore; ciò implica l’utilizzo di un macchinario in grado di sostituire 

temporaneamente la funzione del complesso cuore-polmone: la circolazione extracorporea 

(CEC). Una volta avviata la CEC il chirurgo può agire riparando la valvola di interesse, se 

considerata riparabile, o sostituendola con una protesi meccanica, biomorfa o biologica. Tale 

tipo di intervento arreca molti danni al paziente e rende il recupero post-operatorio 

estremamente difficoltoso, soprattutto in pazienti di età avanzata o affetti da altre patologie 

cardiache. 

Grazie ai progressi delle moderne tecnologie in ambito procedurale, sono stati sviluppati 

approcci chirurgici mini-invasivi o transcatetere che garantiscono un impatto minore sul 

paziente, riducendo i traumi legati all’operazione, i tempi di degenza e i costi dell’intervento. 

Usando tali procedure, non si rende più necessaria la macchina cuore-polmone in quanto si 

accede alle valvole cardiache tramite piccole incisioni o arterie periferiche.  

Tra gli approcci trans-catetere per la valvola aortica si distinguono la valvuloplastica con 

palloncino e la TAVI. 

La valvuloplastica aortica con palloncino è una procedura con la quale si corregge 

anatomicamente la valvola stenotica senza sostituirla con una protesi. Essa prevede 

l’inserimento di un catetere a palloncino per via transfemorale che, con la sua espansione, 

dilata il tratto stenotico ottenendo un allargamento del lume, la diminuzione del gradiente di 

pressione e un maggior flusso ematico. 

La sostituzione della valvola aortica, nel caso in cui il metodo chirurgico tradizionale viene 

sconsigliato, può essere effettuata tramite TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation). 

La TAVI è una procedura chirurgica minimamente invasiva di sostituzione della valvola 

aortica per via percutanea, senza rimozione della stessa, ma con l’impianto di uno stent 
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metallico all’interno del quale si trovano le cuspidi della protesi biologica. L’accesso trans-

femorale (Figura 1.6) è quello più frequentemente utilizzato ed è anche il meno invasivo 

[15]. Il catetere penetra l’arteria femorale e si dirige verso la valvola aortica percorrendo 

l’arteria iliaca comune e l’aorta in modo retrogrado, ovvero controcorrente rispetto al flusso 

sanguigno. Quando tale approccio risulta controindicato per la presenza di aterosclerosi 

eccessiva, calcificazioni, tortuosità e diametri troppo piccoli delle arterie femorali o iliache, 

si può effettuare un impianto trans-apicale del ventricolo sinistro, accedere attraverso 

l’arteria succlavia o direttamente tramite un’incisione sulla parete aortica.  

 

Figura 1.6 - Procedura TAVI. Approccio transfemorale [16] 

Le tecniche di imaging risultano fondamentali durante gli approcci trans-catetere perché 

sono l’unico strumento con cui il cardiochirurgo può monitorare la procedura. L’ecografia e 

la fluoroscopia sono le tecniche principalmente utilizzate; esse forniscono al chirurgo delle 

immagini in tempo reale di ciò che accade durante l’operazione. 

Pur essendo una procedura poco invasiva, la TAVI non è esente da rischi e complicanze. 

L'occlusione parziale o totale dell'arteria coronarica è stata identificata come una grave 

complicazione delle procedure TAVI, con un'incidenza dell’1% [17]. Durante la 

valvuloplastica, quando il palloncino viene espanso, le cuspidi calcificate della valvola, 

schiacciate contro il muro dei seni di Valsalva, potrebbero andare ad occludere le coronarie. 

Per evitare tale inconveniente, la strategia maggiormente adottata prevede il posizionamento 

di un filo ed un palloncino o uno stent all’interno dei vasi coronarici prima dell’esecuzione 

della procedura TAVI. Un ulteriore complicanza durante la procedura TAVI è data dagli 

eventi embolici cerebrali (CVE) che, pur essendosi ridotti grazie allo sviluppo di sistemi a 

basso profilo e ad una maggior esperienza dell’operatore, hanno un’incidenza del 2.5% [17]. 
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Per ridurre ulteriormente CVE sono stati sviluppati nuovi dispositivi con lo scopo di filtrare 

o deviare i detriti che necessitano però di ulteriori test clinici.  

Durante tali operazioni, il margine di errore concesso all’operatore è estremamente basso. 

Tuttavia, ad un eventuale errore è associata una situazione di alto rischio per il paziente, che 

potrebbe andare incontro al decesso o dover essere sottoposto ad un intervento tradizionale 

in urgenza. Ciò evidenzia la necessità e l’importanza di un accurato training 

cardiochirurgico [4]. Diversi studi dimostrano come l’addestramento tramite simulatori 

serva non solo a migliorare la curva di apprendimento degli studenti di medicina [18], in 

particolare le loro competenze tecniche, i parametri di sicurezza dei pazienti e la valutazione 

globale della prestazione [19] [20] [21], ma anche ad aiutare la ricerca e lo sviluppo di nuove 

strategie e nuovi dispositivi [22]. 
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2.  STATO DELL’ARTE 

Attualmente sono messi a disposizione di studenti e medici diversi sistemi di simulazione 

che ricreano in modo più o meno fedele le condizioni dell’intervento, permettendo loro di 

esercitarsi nelle procedure di applicazione di nuovi dispositivi e di familiarizzare con la 

strumentazione della sala operatoria prima di operare direttamente su un paziente [6]. Tra 

questi si distinguono i banchi prova idraulici che contengono componenti cardiache di 

origine animale. Nonostante siano generalmente economici e facilmente reperibili per la 

maggior parte dei centri, l'uso di tessuti biologici animali in questi modelli riduce l'efficienza 

in termini di costi e tempo e non consente di imitare con precisione l'anatomia umana.  

La ricerca attiva nell’utilizzo di nuovi materiali e nelle metodologie di realizzazione ha 

permesso la creazione di modelli polimerici inseribili all’interno di banchi prova idraulici in 

sostituzione alle componenti animali. La nascita delle tecniche di prototipazione rapida, 

come la stampa 3D, e le innovative tecniche di imaging, hanno consentito la realizzazione 

di modelli realistici, semplici da gestire e versatili, in grado di replicare con un alto grado di 

accuratezza la fisio-patologia del paziente in esame, in modo da fornire un ambiente veritiero 

per l’esecuzione della procedura. In particolare, in campo cardiovascolare, la stampa 3D ha 

avuto negli ultimi anni uno sviluppo notevole: partendo ad esempio da immagini CT, tale 

tecnologia permette di ricavare modelli anatomici paziente-specifici, che possono essere utili 

nella pianificazione dell’intervento chirurgico del paziente [23].  

La ricerca bibliografica esposta in seguito ha consentito di ricavare informazioni in merito 

ai metodi di produzione utilizzati fino ad ora per la realizzazione di modelli vascolari e ha 

consentito l’individuazione delle principali specifiche di progetto da rispettare nello sviluppo 

del presente lavoro di tesi. 
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2.1 Modelli realizzati mediante prototipazione rapida 

Esistono diverse tecnologie di stampa 3D che si differenziano in base al modo in cui vengono 

realizzati gli strati; le principali sono la stampa 3D per sinterizzazione di una polvere tramite 

laser (SLS – Selective Laser Sintering), la stampa 3D per fotopolimerizzazione di una resina 

(SLA – StereoLithography Apparatus) e quella per deposizione di un filamento (FDM – 

Fused Deposition Modeling). A seconda della stampante 3D a disposizione, possono essere 

utilizzati diversi materiali aventi differenti proprietà e caratteristiche meccaniche [23]. Le 

stampanti dai costi più contenuti (intorno ai 2000 €) prevedono l’estrusione di materiali come 

PLA e ABS a partire da un filamento, con l’ottenimento di manufatti rigidi; stampanti più 

sofisticate, con costi che si aggirano attorno ai 230 mila euro, offrono la possibilità di 

ottenere oggetti in simil-gomma, più elastici e flessibili.  

In questa sezione verranno esposti i modelli realizzati direttamente tramite stampante 3D 

con materiali che intendono mimare quelle che sono le caratteristiche di un vaso naturale. 

2.1.1 Modello di arterie polmonari di Kurenov 

Nel lavoro di Kurenov et al. [24] è stata utilizzata la prototipazione rapida 3D per ottenere 

modelli tridimensionali flessibili di arterie polmonari (Figura 2.1) da utilizzare nelle attività 

didattiche, nella simulazione e pianificazione chirurgica e per sviluppo e test di nuovi 

dispositivi.  

Dieci fantocci sono stati ottenuti a partire da immagini tomografiche acquisite su dieci 

pazienti differenti. Queste sono state elaborate e semplificate tramite software commerciali 

in modo da ottenere un file adatto alla stampa. Il materiale impiegato per la realizzazione dei 

modelli è una simil-gomma (TangoPlus), adatto per le sue caratteristiche di elasticità e 

semitrasparenza. Terminata la stampa, il supporto, creato per sostenere il modello durante la 

sua realizzazione, è stato eliminato utilizzando dei getti d’acqua. Per sciogliere il materiale 

più difficile da rimuovere, i modelli sono stati immersi in idrossido di sodio per 24 ore. I 

fantocci sono stati validati mettendo a confronto i dati ottenuti con la letteratura.   

Uno dei limiti principali di tale lavoro risulta essere il tempo di realizzazione di un singolo 

fantoccio (circa 10 giorni). Nonostante l’avvento di algoritmi efficienti per la ricostruzione 
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di vasi, la progettazione di modelli a partire da immagini tomografiche richiede tempi 

relativamente lunghi, soprattutto per la fase di segmentazione.  

Un altro limite di tale lavoro sta nei costi sia delle tecnologie utilizzate che di produzione 

del modello stesso. Il costo della stampante impiegata si aggira attorno ai 350 000 $ (prezzo 

di mercato relativo all’anno 2015) mentre il prezzo di ogni singolo fantoccio è pari a 700 $ 

nel caso di modello flessibile e pari a 100 $ per ogni modello rigido.  

 

Figura 2.1 - Arterie polmonari realizzate con TangoPlus mediante prototipazione rapida [24] 

2.1.2 Modello di aorta discendente di Biglino 

Biglino et al. [25] hanno riprodotto l’aorta discendente di un volontario a partire da immagini 

di risonanza magnetica (CMR) servendosi di una stampante 3D.  

Ciascun modello è stato stampato con una gamma di spessori delle pareti crescenti (Figura 

2.2), mantenendo costante il lume del vaso, e secondo due orientamenti diversi per un totale 

di dieci modelli. Tutti i campioni sono stati realizzati utilizzando TangoPlus, un materiale 

simile alla gomma disponibile in commercio che può essere utilizzato per la prototipazione 

rapida PolyJet. Il lavoro ha lo scopo di raccogliere dati preliminari sulla distensibilità di 

questo materiale, al fine di valutare la fattibilità del suo utilizzo nel contesto della 

modellizzazione cardiovascolare sperimentale.  
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Per ogni modello realizzato sono stati eseguiti test di compliance, andando a monitorare le 

variazioni di pressione a seguito di un aumento o di una diminuzione graduale del volume 

contenuto nel vaso. In base all’orientamento del vaso in fase di stampa, si è riscontrato un 

diverso valore di compliance. In particolare, i modelli stampati con orientamento verticale 

si sono dimostrati più complianti rispetto alla loro controparte con orientamento orizzontale.  

Tutti i modelli ottenuti sono ben rappresentativi dell’anatomia originale. Ciò testimonia il 

fatto che le stampanti PolyJet garantiscono un’accuratezza adeguata alla riproduzione di 

modelli vascolari. 

I valori di distensibilità, confrontati con i dati della letteratura, hanno dimostrato che 

TangoPlus è adatto alla produzione di modelli arteriosi. 

Tuttavia, pur garantendo una fedele riproduzione anatomica e una rapida fabbricazione, 

l’impiego di tale materiale implica l’utilizzo di una tecnologia di stampa molto costosa (le 

stampanti PolyJet hanno un costo che si aggira attorno ai 230.000 € (prezzo di mercato 

relativo all’anno 2017 [23])).  

 

Figura 2.2 - Tratto ricostruito di aorta discendente con spessore della parete crescente e diametro interno 

costante [25]  
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2.2 Modelli realizzati mediante la tecnica del casting 

La tecnica del casting è un processo produttivo in cui un materiale viene colato all’interno 

di uno stampo e lasciato solidificare.  

Di seguito verranno esposti i modelli già presenti in letteratura realizzati tramite tale tecnica. 

2.2.1 Modello di aorta di Stoiber 

Stoiber et al. [26] hanno proposto un metodo alternativo per realizzare modelli vascolari 

trasparenti che possono essere utilizzati in varie applicazioni in cui è necessario visualizzare 

e quantificare il flusso. 

A partire da una geometria tridimensionale realizzata mediante software CAD, è stato 

progettato e stampato un modello del lume aortico. Ottenuto il negativo in materiale 

siliconico, vi è stato colato all’interno del cioccolato. La replica di cioccolato è stata ricoperta 

di PVA per evitare qualsiasi interazione tra il cioccolato e il materiale di colata e poi 

posizionata in una scatola dentro la quale è stato colato del silicone altamente trasparente 

(Sylgard 184). Terminata la polimerizzazione del silicone, il cioccolato è stato rimosso con 

acqua calda e sono state studiate la trasparenza e la precisione geometrica del modello finale. 

Il modello ottenuto non presenta difetti e ha una superficie liscia che garantisce un’elevata 

trasparenza adatta al tracciamento di particelle.  

Tale processo risulta essere un metodo semplice ed efficace per la creazione di modelli 

altamente trasparenti. Tuttavia, quello che si ottiene è un blocco in silicone (Figura 2.3) che 

rende le caratteristiche meccaniche del vaso distanti da quelle reali e prevede l’utilizzo di 

molto materiale che va ad aumentare i costi del modello.  

Ulteriori limiti di tale metodica risultano essere la difficile produzione di vasi di piccolo 

calibro dovuta alla fragilità del modello in cioccolato e la divergenza tra il modello CAD e 

il modello finale. 
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Figura 2.3 - Modello finale in silicone con una perfetta trasparenza [26] 

2.2.2 Modello aortico di Marconi 

Marconi et al. [27] hanno progettato e prodotto un modello in silicone di aorta umana (Figura 

2.4), in grado di riprodurre sia le proprietà geometriche che meccaniche desiderate, con un 

focus specifico sulla riproduzione della compliance.  

Sulla base di dati disponibili in letteratura, è stato disegnato un modello parametrico aortico 

tramite software CAD (SolidWorks). Da questo è stato ricavato uno stampo, realizzato 

tramite tecniche di prototipazione rapida, entro cui colare una specifica miscela siliconica, 

Sylgard 184, un elastomero ampiamente utilizzato in letteratura. 

Il prototipo prodotto è stato valutato sfruttando scansioni tomografiche da cui si è potuta 

misurare la variazione di volume a seguito di una variazione di pressione. Calcolando il 

valore di compliance si è potuta determinare la corrispondenza delle proprietà meccaniche 

con quelle desiderate. I valori di compliance imposti risultano essere conformi a quelli 

misurati per ciascuna sezione aortica. Pertanto, il lavoro dimostra la fattibilità del processo 
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di fabbricazione e la possibilità di produrre modelli che riproducono il comportamento 

meccanico dell'aorta. 

La scelta della stampa 3D come sola tecnologia di fabbricazione risulta essere molto 

vantaggiosa: abbassa i costi, e diminuisce i tempi di lavoro rispetto alla fresatura e alla 

realizzazione di stampi per cera. 

Tuttavia, l'approccio di produzione proposto presenta alcune limitazioni. La principale 

criticità è il possibile disallineamento tra la parte interna (anima) ed esterna dello stampo, 

che oltre ad andare a compromettere la resistenza del modello va ad influire anche sui valori 

di compliance. 

 

Figura 2.4 - Modello in silicone dotato di connettori e terminazioni per eseguire test di pressione in CT [27] 
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2.2.3 Modello di aneurisma aortico di Sulaiman 

Sulaiman et al. [28] hanno sviluppato e validato un processo controllato e riproducibile per 

produrre un modello di un aneurisma dell’arco aortico per la simulazione di una procedura 

endovascolare (Figura 2.5). 

Un’immagine di angiografia a risonanza magnetica tridimensionale (3D MRA) derivata da 

un paziente di 60 anni con aneurisma all’arco aortico è stata segmentata e convertita in 

formato .stl. Tramite stereolitografia è stato realizzato il negativo dell’aorta in resina 

epossidica entro cui andare poi a colare una gomma siliconica trasparente. Dopo la 

polimerizzazione del materiale, lo stampo è stato aperto e il nucleo interno è stato rotto ed 

estratto, in modo da ottenere una riproduzione accurata dell’anatomia interna ed esterna 

dell’aneurisma aortico.  

Il modello è stato utilizzato sotto perfusione con una pompa di circolazione extracorporea 

per testare l’espansione di stent. 

I risultati di questo studio dimostrano come tecniche di progettazione CAD associate a 

tecniche di stereolitografia industriale possano essere utilizzate con successo per creare 

geometrie vascolari a partire da 3D MRA, utili per la simulazione di procedure 

endovascolari.  

Il modello presentato ha i vantaggi di essere a grandezza naturale, trasparente, non rigido ed 

essere paziente specifico. Tuttavia, il processo di produzione riportato non è utilizzabile per 

la riproduzione di vasi di piccolo calibro. La difficoltà nell’allineamento tra il nucleo interno 

e lo stampo esterno del modello impedisce la realizzazione di pareti sottili come nel caso di 

vasi di piccolo calibro. 
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Figura 2.5 - Dopo la ricostruzione dell'aorta con la macchina per stereolitografia, è stato riprodotto uno 

stampo master (a). In (b) lo stampo viene aperto, rivelando il modello di cera. In (c) viene riporta la 

morbida, trasparente, plastica, riproduzione a grandezza naturale dell'aneurisma ottenuto con la tecnica 

della cera persa. [28] 

2.3 Modelli presenti in commercio 

Di seguito vengono riportati i modelli vascolari delle principali aziende leader nel settore. 

2.3.1 Modelli vascolari di ELASTRAT SÀRL 

Elastrat Sàrl è un’azienda svizzera leader mondiale nello sviluppo, realizzazione e 

distribuzione di fantocci che riproducono la vascolarizzazione umana. 

L’azienda produce modelli in silicone con caratteristiche elastiche diverse. Un esempio di 

modello morbido in silicone è il fantoccio a mezzo busto che riproduce la circolazione 

arteriosa (Figura 2.6 – A), mentre tra i modelli rigidi realizzati in silicone si distingue il 

Transcatheter Valve Simulator Heart Model (Figura 2.6 – B). Quest’ultimo è composto da 

ventricolo sinistro, valvola aortica intercambiabile, radice aortica con orifizi coronari sinistro 

e destro, arco aortico completo con vasi sopra-aortici e aorta discendente, adatto alla 

simulazione della procedura TAVI. Una delle caratteristiche distintive è la valvola aortica 
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monouso che può essere facilmente sostituita dopo diversi impianti e che permette un 

recupero rapido e semplice del dispositivo impiantato. Il sistema fornisce anche le 

connessioni necessarie al collegamento di un generatore di flusso continuo o pulsatile al fine 

di creare dinamiche di flusso fisiologico. 

 

Figura 2.6 - (A) Modello in silicone morbido (B) Modello TAVI in silicone rigido [29] 

Elastrat realizza sia modelli standard che modelli personalizzati su misura in base alle 

esigenze specifiche del cliente, partendo da file .stl. 

Le repliche Elastrat sono compatibili con le moderne modalità di imaging come angiografia 

a sottrazione digitale, tomografia computerizzata e risonanza magnetica. Mediante l’utilizzo 

di un fluido circolante adeguato, è possibile eseguire anche tecniche Doppler. Inoltre, i 

modelli, essendo trasparenti, sono anche adatti al monitoraggio video e fotografico. 

Per diminuire l’attrito dovuto dal silicone, l’azienda fornisce un lubrificante specifico che 

permette una navigabilità dei dispositivi endovascolari simile a quella reale. 

Il limite principale di questi modelli è il loro elevato costo (25000 € per il modello flessibile, 

13000 € per il modello rigido TAVI). 
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2.3.2 Modelli vascolari di UNITED BIOLOGICS 

United Biologics produce e distribuisce repliche in silicone anatomicamente accurate della 

vascolarizzazione umana, riproducendo anche le patologie più comuni.  

La geometria dei vasi viene riprodotta a partire da dati angiografici e CT per fornire uno 

scenario clinico per test, addestramento e dimostrazioni il più realistico possibile. 

Un esempio di fantoccio proposto è il TAVR Transcatheter Model with Replaceable Aortic 

Valves (Figura 2.7 – A), una piattaforma trasparente e versatile per il training e lo sviluppo 

di nuovi dispositivi. Questo modello presenta due valvole aortiche sostituibili (Figura 2.7 – 

B), un ventricolo sinistro e un'aorta completa fino alle arterie femorali. L'accesso femorale 

e le valvole cardiache modulari consentono la simulazione completa degli scenari di terapia 

transcatetere e una facile rimozione delle valvole. Per stabilizzare il modello durante il test, 

esso viene fissato a una piattaforma antiscivolo munita di linguette di bloccaggio regolabili. 

 

Figura 2.7 - (A) Modello TAVR completo; (B) Ingrandimento sull’accesso per la rimozione della valvola; 

(C) Tre diversi tipi di arco intercambiabili [30] 
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La criticità principale di questi modelli risulta essere l’elevato coefficiente d’attrito della 

parete interna del vaso. Per diminuire l’attrito del silicone e rendere la navigabilità all’interno 

dei modelli più simile a quella dei vasi reali, l’azienda suggerisce di utilizzare acqua con lo 

0.6% di shampoo per bambini. 

2.4 Analisi dello stato dell’arte 

Dall’analisi dello stato dell’arte sono emersi i principali aspetti da tenere in considerazione 

per la realizzazione di un modello vascolare.  

2.4.1 Metodiche di ottenimento 

Dalla letteratura sono state ricavate informazioni in merito alle metodologie di ottenimento 

di strutture cardiache tramite uno strumento di prototipazione rapida, quale la stampante 

3D. 

Grazie all’introduzione di materiali simil-gomma, in particolare fotopolimeri, si è evinto che 

è possibile stampare direttamente la componente cardiaca ottenendo un modello con 

caratteristiche biomeccaniche simili a quelle reali a partire da immagini CT o MRA. 

Nonostante il vantaggio dell’ottenere un modello anatomicamente fedele, tale strategia non 

è esente da criticità e limitazioni. Il limite principale risiede nell’utilizzo di tecnologie molto 

costose e in una scarsa conoscenza del comportamento dei materiali impiegati. 

Un’alternativa a tale tecnologia è data dal metodo di produzione del casting, che prevede 

la realizzazione di uno stampo entro cui colare del materiale. Tale strategia implica la 

progettazione di uno stampo composto da due elementi principali: l’anima, che conferisce 

la geometria superficiale interna del pezzo, e la forma, responsabile della conformazione 

esterna. Tali elementi una volta assemblati, formano un’intercapedine a geometria e 

dimensioni controllate dentro la quale viene colato e lasciato polimerizzare il materiale.  

Con tale tecnica è possibile ottenere due differenti tipologie di modello: rigido o flessibile. I 

modelli rigidi consistono in un blocco di materiale con all’interno scavata la geometria 

d’interesse [26], mentre quelli flessibili prevedono un’accurata progettazione dello stampo 

che permette di ottenere una geometria controllata sia internamente che esternamente. I 
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modelli rigidi sono ottenibili in modo più rapido poiché non richiedono un complicato studio 

dello stampo e garantiscono la corretta disposizione del modello nello spazio, tuttavia 

richiedono un notevole dispendio di materiale e non permettono di simulare in alcun modo 

le caratteristiche biomeccaniche delle componenti cardiache d’interesse. I modelli flessibili, 

invece, pur richiedendo tempi più lunghi di progettazione, esigono una quantità minore di 

materiale e consentono di ottenere una struttura elastica.  

Il principale svantaggio di questo processo produttivo, comune alla realizzazione di modelli 

sia rigidi che flessibili, sta nella difficoltà di realizzare strutture cave. Dopo la 

polimerizzazione del silicone è necessario estrare l’anima rimasta intrappolata all’interno 

del materiale polimerico. A tale scopo si può procedere con la distruzione della stessa o con 

l’incisione del materiale polimerico. Nel caso in cui, per esempio, l’anima sia realizzata in 

cera sarà sufficiente aumentare la temperatura per far sciogliere la stessa; nel caso in cui il 

materiale impiegato per la realizzazione dell’anima sia indeformabile e impossibile da 

estrarre sarà necessario incidere il materiale polimerico. La prima soluzione implica costi 

elevati e tempi lunghi, in quanto è necessario riprodurre ogni volta lo stampo; la seconda, 

invece, richiede una soluzione per riparare l’incisione del materiale polimerico. 

2.4.2 Riproduzione della geometria 

Dalla letteratura si evince come per la riproduzione della geometria dei vasi si possano 

seguire due approcci differenti: l’approccio paziente-specifico o quello generale. 

Nell'approccio paziente-specifico, le geometrie per la riproduzione del modello vengono 

acquisite direttamente dal paziente tramite tecniche di imaging o, più approssimativamente, 

da informazioni cliniche. Questo approccio è utile per pianificare trattamenti non 

convenzionali su pazienti con patologie particolari. Al contrario, per derivare conoscenze 

generali e analizzare il comportamento fisiologico o l'impatto delle patologie comuni, 

lavorare su configurazioni geometriche generali è l'approccio più efficace. In questo caso, 

una fedele riproduzione delle proprietà del vaso richiede l'inclusione di tutte le informazioni 

possibili dalla letteratura per progettare un modello medio che rispetti le caratteristiche 

fisiologiche generali [27]. 
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2.4.3 Compatibilità con le principali tecniche di imaging 

Le aziende leader nel settore garantiscono che i modelli da loro fabbricati sono compatibili 

con le principali tecniche di imaging, unico strumento che, durante le procedure 

transcatetere, permette al cardiochirurgo di monitorare la procedura. È importante che i 

modelli realizzati siano compatibili con tali tecnologie, in modo da simulare in maniera più 

veritiera possibile le condizioni di sala operatoria. In alternativa, è apprezzabile che i modelli 

siano trasparenti in modo da poter visionare ad occhio nudo l’avanzamento della procedura. 

2.4.4 Modularità 

Sempre dalla letteratura si è potuta constatare l’importanza della modularità del modello. Un 

modello modulare consente di variare le sue componenti in base al caso proposto, rendendo 

l’oggetto molto versatile e in grado di riprodurre diverse condizioni. 

2.4.5 Feedback aptico 

La criticità principale dei modelli siliconici disponibili in letteratura riguarda il maggior 

coefficiente d’attrito della parete interna del vaso e, quindi, la maggiore resistenza riscontrata 

nell’inserimento di strumenti endovascolari durante la procedura rispetto alle condizioni 

reali. Per ridurre l’attrito del silicone e rendere la navigabilità all’interno dei modelli più 

simile a quella dei vasi reali, le aziende leader del settore forniscono un lubrificante da 

miscelare assieme all’acqua. 
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2.5 Scopo del lavoro e obiettivi 

Date le criticità presenti nei lavori presenti in letteratura e dato l’alto costo dei modelli forniti 

dalle aziende leader nel settore, il presente lavoro di tesi si pone come obiettivo lo sviluppo 

di un metodo per la realizzazione di modelli vascolari polimerici paziente-specifici per il 

training clinico nell’esecuzione di procedure transcatetere, che permetta di riprodurre più 

modelli vascolari in modo rapido e con costi contenuti. 

Alla luce delle considerazioni fatte, i modelli vascolari che saranno realizzati in questo 

lavoro di tesi dovranno rispettare le seguenti specifiche: 

▪ Adottare una tecnologia dai costi contenuti che permetta di riprodurre più modelli in 

modo rapido. 

▪ Avere proprietà meccaniche che possano rendere realistica l’interazione con 

dispositivi.  

▪ Avere un feedback aptico durante l’inserimento di filo guida, catetere e device 

comparabile a quello percepito normalmente in sede operatoria. 

▪ Essere paziente-specifici. 

▪ Essere trasparenti o compatibili con le tecniche d’imaging. 

▪ Essere modulari. 

▪ Garantire una durata di utilizzo adeguata alle procedure di training cui sono destinati. 

▪ Avere costi contenuti. 
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3.  MATERIALI E METODI 

 

In questo capitolo verranno descritti i materiali e i metodi utilizzati per l’ottenimento delle 

strutture polimeriche. Dopo una breve panoramica delle tecnologie, degli strumenti e dei 

materiali impiegati, si descriveranno nel dettaglio il metodo e gli stampi progettati per la 

realizzazione degli elementi polimerici. Verranno illustrate le specifiche di progetto, le 

strategie adottate ed i protocolli eseguiti per la loro realizzazione. 

3.1 Unità di misura 

Le unità di misura che verranno adottate sono mostrate nella Tabella 1, così come i loro 

coefficienti di conversione nel Sistema Internazionale. 

Tabella 1 - Unità di misura adottate e loro conversione nel Sistema Internazionale 

  

GRANDEZZA S.I. ADOTTATA CONVERSIONE 

Pressione Pa 

mmHg 133,32 Pa = 1 mmHg 

bar 1 Pa = 10-5 bar 

Volume m3 ml 1 m3 = 10-6 ml 
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3.2 Tecnologie e strumenti 

Le componenti polimeriche ottenute nel presente lavoro di tesi sono state realizzate tramite 

la tecnica del casting, un processo produttivo in cui un materiale viene colato all’interno di 

uno stampo e lasciato solidificare. Per realizzare gli elementi polimerici sono state utilizzate 

gomme siliconiche che polimerizzano a temperatura ambiente, mentre per la produzione 

degli stampi è stato impiegato un filamento di PLA (acido polilattico) estruso tramite 

stampante 3D. 

La tecnica del casting richiede la progettazione di uno stampo composto da due elementi 

principali: l’anima, che conferisce la geometria superficiale interna del pezzo, e la forma, 

responsabile della conformazione esterna. Tali elementi una volta assemblati, formano 

un’intercapedine a geometria e dimensioni controllate dentro la quale viene colato e lasciato 

polimerizzare il silicone. 

Tutti gli stampi realizzati sono stati progettati in modo da prevedere (Figura 3.1): 

▪ Ingressi per l’iniezione del silicone tramite siringa; 

▪ Vie di fuga per l’aria; 

▪ Elementi di centraggio dell’anima rispetto allo stampo esterno per garantire il 

controllo dello spessore del modello siliconico. 

 

Figura 3.1 - Sistema di connessione degli elementi e di riempimento dello stampo 
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Il processo che porta dalla progettazione all’ottenimento del modello prevede i seguenti 

passaggi (Figura 3.2): 

 

 

Figura 3.2 - Iter produttivo per la realizzazione di un modello siliconico  
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Partendo da una scansione tomografica del paziente (3D CT), si esegue la segmentazione 

della zona d’interesse (Segmentazione Vaso) per ottenere un modello mesh. Questo file viene 

importato in Fusion 360, un software di modellazione CAD, dove viene utilizzato come 

punto di partenza per progettare lo stampo interno ed esterno per l’ottenimento del modello 

polimerico (Progettazione Stampo). Una volta terminata la progettazione, ogni pezzo che 

costituisce lo stampo viene convertito in un modello mesh ed esportato. Data la complessità 

delle geometrie analizzate, non tutti i pezzi possono essere interamente generati tramite 

funzioni CAD. Pertanto, vi è la necessità di terminare la realizzazione di tali modelli tramite 

software che, disponendo di differenti funzioni, consentono l’aggiunta delle parti mancanti 

(Modifica Mesh Stampo). Terminata la modifica del modello mesh questo deve essere 

corretto dagli eventuali errori formatisi durante la conversione nei diversi formati; Netfabb 

Standard effettua in modo automatico tale processo (Riparazione Mesh Stampo). Il file 

revisionato viene, quindi, importato in Cura dove, dopo aver ottimizzato i parametri di 

stampa, viene convertito in un formato adatto alla macchina (Impostazione Parametri 

Stampa). Dopo aver ottenuto le parti 3D stampate, è necessario eseguire delle lavorazioni 

volte a migliorare la superficie dei pezzi (Post – processing). Terminato tale processo, lo 

stampo viene assemblato e il materiale polimerico viene iniettato al suo interno (Colata 

Materiale Siliconico). A seguito della polimerizzazione del materiale, il modello polimerico 

viene estratto dallo stampo (Estrazione Modello Polimerico). 
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3.2.1 Software 

I software utilizzati durante il processo di realizzazione dei componenti sono: 

▪ ITK-SNAP (Figura 3.3): software che consente agli utenti di navigare in immagini 

mediche tridimensionali, delineare manualmente regioni anatomiche di interesse ed 

eseguire la segmentazione automatica delle immagini. Consente di segmentare ed 

isolare strutture anatomiche di immagini mediche e di esportare un corrispondente 

modello mesh (file stereolitografico che racchiude le coordinate e l’orientamento dei 

triangoli che definiscono la forma della struttura in esame).  Il programma è gratuito, 

open-source e multipiattaforma. 

 

 

Figura 3.3 - Interfaccia ITK – SNAP 

▪ Fusion360 (2019 Autodesk, Inc.) (Figura 3.4): software di modellazione 3D per la 

progettazione meccanica che, a differenza di altri programmi CAD (Computer Aided 

Design), consente la modellazione in ambienti differenti, in grado di interagire tra 

loro in maniera semplice. È possibile importare e modificare modelli mesh e creare 

parti tridimensionali associate ad essi. Inoltre, Fusion360 consente la condivisione 

dei vari progetti e del loro intero processo di sviluppo tramite una piattaforma basata 

su cloud. 
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Figura 3.4 - Interfaccia Fusion360 

 

▪ MeshMixer versione 3.5.474 (2017 Autodesk, Inc.) (Figura 3.5): software per la 

manipolazione di modelli mesh. 

 

 

Figura 3.5 - Interfaccia MeshMixer 

 

▪ Netfabb Standard (2019 Autodesk, Inc.) (Figura 3.6): software per la manipolazione 

e riparazione di modelli mesh in preparazione ad un processo di manifattura additiva. 
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Permette di modificare i modelli mesh attraverso diversi strumenti, quali comandi di 

selezione, estrusione, taglio e operazioni booleane, e consente di riparare in modo 

automatico gli errori avvenuti nella fase di discretizzazione di un file CAD, quali 

buchi nelle superfici, elementi ridondanti, orientamenti scorretti e superfici 

sovrapposte. 

 

 

Figura 3.6 - Interfaccia Netfabb Standard 

 

▪ Cura 4.2.1 (Ultimaker, Paesi Bassi) (Figura 3.7): software open-source per la 

preparazione del file di stampa e dei relativi parametri. Una volta associata la propria 

stampante, inserite le informazioni relative al materiale che si andrà ad utilizzare per 

la stampa e caricato il modello oggetto della stampa, Cura suddivide il pezzo 

importato in sezioni orizzontali (slice), prepara il percorso seguito dall’ugello e 

calcola la quantità di materiale da estrudere e il tempo totale di stampa. Il programma 

fornisce in uscita un file .gcode contenente le informazioni utili alla stampante. In 

Tabella 2 vengono riportati alcuni parametri impostati su Cura. I valori scelti per la 

realizzazione degli stampi sono riportati in Appendice A. 
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Figura 3.7 - Interfaccia Cura 4.2.1 

PARAMETRI DESCRIZIONE 

Quality   

> Layer Height [mm] 

Altezza di ogni strato depositato dall’estrusore. 

Diminuendo l’altezza impostata, aumentano la 

risoluzione spaziale e il tempo di stampa. 

Infill   

> Infill Density [%] 

Percentuale di volume interno riempito dal filamento. 

Aumentando la densità di riempimento, aumentano la 

resistenza del pezzo e il tempo di stampa. 

Material  

> Printing Temperature [°C] 

Temperatura alla quale viene scaldato l’estrusore, 

specifica per ciascun di materiale utilizzato. Una 

temperatura troppo alta potrebbe comportare la 

formazione di bolle d’aria all’interno del pezzo 

stampato e, di conseguenza, influire in modo negativo 

sul suo risultato. Per contro, basse temperature 

potrebbero non garantire una corretta adesione tra strati 

precedenti e successivi. 

> Build Plate Temperature [°C] 
Temperatura del piano di stampa, specifica per il tipo di 

materiale utilizzato. Un valore diverso, rispetto a quello 
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Tabella 2 - Principali parametri per la stampa 

  

indicato dal produttore del filamento, potrebbe 

comportare una mancata adesione al piano di stampa 

con eventuale distacco del pezzo. 

Speed  

> Print Speed [mm/s] 

Velocità di spostamento dell’estrusore. All’aumentare 

della velocità diminuiscono il tempo e la qualità della 

stampa. 

Support  

> Support Placement 

Tipo di supporto realizzato per sostenere le parti in 

sospensione presenti nel manufatto. È possibile 

selezionare un supporto che abbia origine unicamente 

dal piano di stampa (Touching Buildplate), che nasca 

anche dall’oggetto stampato (Everywhere) oppure 

disabilitarlo.  

> Support Overhang Angle 

Angolo d’inclinazione del manufatto, rispetto alla 

verticale, oltre il quale viene generato il supporto. Con 

un valore pari a 0° tutte le sorgenze saranno sostenute 

da un supporto, con un angolo di 90° non si genererà 

alcun supporto. 

> Support Density 

Densità del supporto realizzato. Aumentando la densità 

del supporto si migliora la qualità dei tratti sporgenti, 

ma il supporto risulta più difficile da rimuovere. 

Build Plate Adhesion  

> Build Plate Adhesion Type 

Tipo di primo strato che permette di scegliere una 

diversa adesione del modello al piano di stampa. Brim 

aggiunge uno strato attorno alla base del modello per 

evitare deformazioni; Raft aggiunge una griglia spessa 

attorno e sotto il modello; Skirt aggiunge una linea 

attorno al modello, ma non collegata a quest’ultimo. 
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3.2.2 Stampante 3D 

La stampa 3D è una tecnica di prototipazione rapida che prevede la realizzazione di oggetti 

tridimensionali mediante produzione additiva a partire da un modello 3D digitale.  

Esistono diverse tecnologie di stampa 3D che si differenziano in base al modo in cui vengono 

depositati gli strati; le principali sono la stampa 3D per sinterizzazione di una polvere tramite 

laser (SLS – Selective Laser Sintering), la stampa 3D per fotopolimerizzazione di una resina 

(SLA – StereoLithography Apparatus) e quella per deposizione di un filamento (FDM – 

Fused Deposition Modeling). A quest’ultima categoria appartiene la stampante 3D 

Ultimaker 3 presente nel laboratorio µBS LAB del Dipartimento di elettronica, 

informazione e bioingegneria (DEIB) del Politecnico di Milano, impiegata per la 

realizzazione dei componenti trattati in questo lavoro. Il processo di stampa avviene 

mediante estrusione di materiale attraverso un ugello riscaldato alla temperatura di 

transizione vetrosa. Spostando l’ugello sul piatto, la stampante realizza il modello che le 

viene fornito. 

Le componenti principali dell’Ultimaker 3 (Figura 3.8) sono: 

▪ Sistema di interfaccia: comprende un display LCD, che permette all’utente di 

visualizzare i comandi selezionabili tramite una manopola, e una porta USB che 

consente l’importazione del file .gcode contenente le informazioni di stampa.  

▪ Testina di stampa con doppio estrusore: sistema a doppio estrusore che permette di 

combinare diversi materiali e colori o costruire supporti solubili in acqua. A 

seconda del materiale selezionato e del grado di dettaglio richiesto, si può scegliere 

un estrusore adatto, con diametro dell’ugello pari a 0.25, 0.40 o 0.80 mm e 

temperatura massima di estrusione pari a 280 °C. 

▪ Tirafilo 1 e 2: elementi che gestiscono l’avanzamento e la ritrazione del filamento 

all’interno dell’estrusore. 

▪ Piano di stampa: piatto in cristallo che può essere riscaldato fino a 100 °C; permette 

di minimizzare i ritiri di materiale ottenendo un’adesione adeguata dello strato 

iniziale.  

▪ Doppia portabobina con cavo NFC: sistema che permette l’alloggiamento della 

bobina di materiale. Ultimaker 3 è in grado di rilevare e identificare il materiale sul 

portabobina (se questo presenta un adeguato chip RFID) impostando 
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automaticamente i parametri di stampa, e di controllare la corrispondenza tra il tipo 

di filamento e l’estrusore di stampa in uso. 

 

Figura 3.8 - Stampante 3D Ultimaker 3. Vengono riportati i principali componenti. Adattata da [31] 

Le dimensioni complessive della stampante sono 342 x 380 x 389 mm e consentono la 

realizzazione di manufatti con un volume di stampa pari a 215 x 215 x 200 mm.  

Ultimaker 3 stampa con una vasta gamma di materiali, tra cui Nylon, PLA, ABS, CPE e 

PVA. Tutti i manufatti analizzati in seguito sono stati realizzati adoperando un filamento di 

PLA (Acido Polilattico – 3D Italy, Roma, Italia) di diametro 2.85 mm (Tabella 3). L’acido 

polilattico, il termo-polimero dell’acido lattico, è uno dei materiali più utilizzati per la 

stampa FDM assieme all’ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene). Quest’ultimo, pur essendo 

la soluzione più economica tra le due alternative [32], ha una temperatura di estrusione 

maggiore (225 – 260 °C) rispetto al PLA, che potrebbe portare ad una maggior propensione 

alla deformazione del pezzo durante la stampa. 
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Tabella 3 - Caratteristiche principali del filamento di PLA utilizzato 

3.3 Materiali 

Per l’ottenimento dei componenti polimerici, si richiede l’utilizzo di un materiale con 

determinate proprietà. In particolare, esso deve: 

▪ Essere colabile, dal momento in cui dovrà essere iniettato in uno stampo e dovrà 

andare incontro ad una transizione liquido-solido; 

▪ Polimerizzare a temperatura ambiente, in modo da non deformare gli stampi in 

PLA, materiale che non resiste ad elevate temperature; 

▪ Risultare flessibile in seguito alla vulcanizzazione, in maniera da poter aver proprietà 

meccaniche che possano rendere realistica l’interazione con dispositivi.  

▪ Essere eco – compatibile o visivamente trasparente, così da consentire il 

monitoraggio degli strumenti endovascolari durante l’esecuzione della procedura;  

▪ Avere un tempo di lavorabilità (Pot Life) sufficientemente lungo da permettere un 

adeguato processo di debollaggio e di colata nello stampo; 

▪ Avere un’alta percentuale di allungamento alla rottura, in modo da consentire 

un’estrazione del modello dallo stampo senza che il materiale polimerico si laceri;  

▪ Essere facilmente reperibile e dai costi contenuti. 

SPECIFICHE DEL FILAMENTO 

Diametro 2.85 mm 

PROPRIETÀ MECCANICHE E TERMICHE 

Sollecitazione alla rottura 45.6 MPa 

Allungamento alla rottura 5.2 % 

Transizione vetrosa ~ 60 °C 

Temperatura di fusione 145 – 160 °C 

PROPRIETÀ DI STAMPA 

Temperatura di estrusione 200 – 210 °C 

Temperatura del piano di stampa 60 °C 
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A seguito di un’analisi della letteratura, i principali materiali che soddisfano le caratteristiche 

sopra elencate risultano essere le gomme siliconiche e gli idrogeli di polivinilalcol (PVA-

H); ciascuno di essi presenta vantaggi e svantaggi. I siliconi sono semplici da preparare, sono 

disponibili con differenti gradi di durezza (shore) e in diversi colori, polimerizzano 

velocemente e risultano realistici agli ultrasuoni; gli idrogeli del PVA, pur avendo un 

coefficiente di frizione minore, una migliore estensibilità e una maggiore ecogenicità sono 

più difficili da lavorare e sono soggetti ad una più rapida degradazione [22]. Ritenendo la 

semplicità di lavorazione un fattore importante, sono state preferite le gomme siliconiche al 

PVA.  

Tra le caratteristiche dei siliconi, il parametro maggiormente considerato è stato il tempo di 

lavorabilità (Pot - Life) che deve essere sufficientemente elevato per garantire un adeguato 

processo di debollaggio e di colata del materiale nello stampo, passaggi fondamentali per 

ottenere modelli integri e con buone prestazioni meccaniche. Durante la Pot-Life la viscosità 

del materiale si mantiene pressoché invariata, garantendo una buona lavorabilità del 

materiale; al termine di questa, comincia l’effettivo indurimento e la polimerizzazione del 

silicone.  

Anche la viscosità della miscela siliconica non può essere trascurata se si vogliono ottenere 

buoni risultati in fase di produzione dei modelli: una minore viscosità garantisce un processo 

di iniezione del silicone nello stampo rapido e meno faticoso.  

La resistenza a lacerazione è stata un’altra caratteristica rilevante per la selezione del 

materiale: un valore basso di tale parametro porta facilmente alla lacerazione del modello 

polimerico, soprattutto durante la sua estrazione dallo stampo.  

Per le applicazioni oggetto del lavoro risulta vantaggioso poter vedere ciò che accade 

all’interno del modello polimerico. Durante le tecniche trans-catetere, il chirurgo monitora 

la procedura servendosi di strumenti ecografici e fluoroscopici, che forniscono immagini in 

tempo reale di ciò che accade durante l’operazione. Per questo motivo, si è ritenuto 

opportuno che il materiale selezionato dovesse essere trasparente o eco-compatibile. 

Quest’ultimo parametro, dal momento che si ritiene particolarmente rilevante in fase di 

training, è stato fondamentale, insieme al tempo di lavorabilità, nella scelta dei materiali. 

Dopo aver confrontato le principali proprietà delle gomme siliconiche utilizzate per la 

realizzazione di modelli vascolari in letteratura [27] [29] [30], sono stati scelti materiali con 
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differenti shore, diversi colori e diverse proprietà ecogeniche: EcoFlex 00-50, Sorta Clear 

18, VytaFlex 30, Dragon Skin 30 e Sorta Clear 40 della ditta Smooth-On (Macungie, 

Pennsylvania, Stati Uniti d’America), Cristal Rubber di Prochima (Calcinelli di Saltara, 

Italia) e Sylgard 184 della ditta Dow (Midland, Stati Uniti d’America). Test e considerazioni 

preliminari hanno portato all’incompatibilità con le specifiche richieste di EcoFlex 00-50, 

VytaFlex 30, Cristal Rubber e Sylgard 184. EcoFlex 00-50, selezionato per la sua buona 

compatibilità ecografica [33], è stato scartato per il bassissimo shore (00-50) e per il breve 

tempo di lavorazione (18 min) che non avrebbe permesso di terminare l’iniezione del 

materiale nello stampo prima dell’inizio del suo indurimento; VytaFlex 30 è stato escluso 

poiché, a seguito di test iniziali, ha dimostrato una deformazione plastica residua; Cristal 

Rubber, scelto inizialmente per la sua elevata trasparenza, non è stato utilizzato a causa della 

sua bassa percentuale di allungamento alla rottura (200%) che porta facilmente alla 

lacerazione del modello polimerico, soprattutto durante la sua estrazione dallo stampo; 

Sylgard 184 non è stato preso in considerazione per il suo elevato costo (200 €/kg), 

nonostante le sue caratteristiche promettenti in termini di compatibilità ecografica, 

trasparenza e resistenza.  

Al fine di soddisfare i requisiti sopra descritti, sono stati utilizzati i seguenti materiali: Sorta 

Clear 18, Dragon Skin 30 e Sorta Clear 40. Essi fanno parte della categoria degli 

elastomeri siliconici che vulcanizzano con una reazione di poliaddizione. Il processo di 

catalisi per addizione avviene attraverso uno specifico catalizzatore al platino che conferisce 

al composto indurito caratteristiche di atossicità. La vulcanizzazione avviene a temperatura 

ambiente e sono soggetti ad un bassissimo ritiro lineare, hanno un’elevata elasticità e 

resistenza meccanica, oltre che un’alta fedeltà nella riproduzione dei dettagli [34]. 

Sorta Clear 18 e Sorta Clear 40 sono stati selezionati per la loro trasparenza. Entrambi 

devono essere miscelati in rapporto 100A:10B e hanno un tempo di lavorazione di 60 minuti. 

Richiedono entrambi un accurato processo di de-airing in quanto tendono ad incamerare 

molta aria durante la loro preparazione. Le principali differenze tra i due materiale risultano 

essere la viscosità e lo shore: Sorta Clear 18 ha viscosità e shore inferiori rispetto a Sorta 

Clear 40.  

Dragon Skin 30 è una gomma siliconica bicomponente che prevede la miscelazione della 

parte A e B in rapporto 1:1. Ha uno shore intermedio tra i due materiali precedentemente 
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descritti e una bassa viscosità. La caratteristica più importante di tale materiale è che, 

raggiunta la completa polimerizzazione, risulta avere la stessa velocità del suono del tessuto 

umano [35]. Come tale, pur attenuando in modo leggermente più elevato un segnale a 

ultrasuoni rispetto al tessuto umano, funge da eccellente materiale per imitare i tessuti 

durante procedure guidate da tecniche ad US.  

In Tabella 4 si riportano le caratteristiche principali delle gomme siliconiche selezionate. 

Tabella 4 - Principali caratteristiche tecniche delle gomme siliconiche selezionate [36] 

Per ulteriori dettagli, in Appendice B si riportano i datasheet dei materiali selezionati. 

 

 

PROPRIETÀ DRAGON SKIN 30 SORTA CLEAR 18 SORTA CLEAR 40 

Mixed Viscosity [mPa*s] 20000 21000 35000 

Specific Volume [cm3/g] 0,9284 0,9248 0,9248 

Mix Ratio 
1A:1B by volume 

or weight 

100A:10B by 

weight 

100A:10B by 

weight 

Pot Life [min] 45 60 60 

Cure Time [hrs] 16 24 16 

Shore Hardness 30A 18A 40A 

Tensile Strength [MPa] 3,45 2,93 5,52 

Elongation at Break [%] 364 545 400 

Die B Tear Strength [kN/m] 18,91 14,01 21,02 

Shrinkage < ,001 < ,001 < ,001 

Color Translucent 
Water Clear 

Translucent 

Water Clear 

Translucent 

Price [€/kg] 35 42 42 
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Per la preparazione delle gomme siliconiche è necessario seguire tale procedura: 

1. Unire i due componenti (in rapporto 1A:1B per Dragon Skin 30 e 100A:10B per 

Sorta Clear 18 e 40) in un recipiente. 

2. Amalgamare lentamente con una spatola fino all’ottenimento di un composto 

omogeneo. 

3. Inserire il recipiente all’interno di una macchina per il vuoto dotata di camera. 

4. Applicare delle depressioni (-1 bar) successive, intervallate da un lento ritorno alla 

pressione atmosferica, fino a quando non vi è più la presenza di bolle sulla superficie 

della miscela siliconica. Durante questo step bisogna prestare attenzione 

all’innalzamento del livello del composto siliconico che potrebbe fuoriuscire dal 

recipiente.  

5. Porre il recipiente contenente la miscela siliconica ad una temperatura compresa tra 

i -12 e -18 °C. 

6. Ripetere i punti da 1 a 5 fino al raggiungimento della quantità desiderata di materiale. 

Il processo di degassificazione è volto all’eliminazione delle bolle d’aria introdotte durante 

la fase di miscelazione, che potrebbero andare a compromettere le proprietà meccaniche del 

modello polimerico. La scelta di un recipiente con un elevato rapporto base/altezza permette 

di velocizzare tale processo. 

Collocare la miscela siliconica in congelatore a seguito della degassificazione permette di 

rallentare la reazione di polimerizzazione del silicone e di prolungare il tempo di lavorazione 

del materiale (Pot Life). 

Per ridurre le tempistiche, è possibile preparare più miscele siliconiche in contemporanea, 

sovrapponendo e incrociando i vari steps. 

3.3.1 Additivo per diminuire l’attrito  

La formazione mediante l’utilizzo di modelli in silicone non è priva di svantaggi [22]. Uno 

dei maggiori inconvenienti riscontrati in letteratura riguarda il maggiore coefficiente di 

attrito del silicone e quindi la maggiore resistenza ai cateteri e ai fili guida durante la 

procedura rispetto alle condizioni reali, specialmente quando si inseriscono vari dispositivi 

attraverso vasi dalla geometria tortuosa. Per ridurre l'attrito nei modelli presenti in 
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letteratura, il liquido di ricircolo viene reso più fluido con un lubrificante fornito dall'azienda 

produttrice. Tuttavia, ciò rende lunghi i tempi di allestimento del set up dal momento in cui 

è necessario preparare il fluido ad ogni prova. Per questo motivo, nel presente lavoro è stato 

indagato l’utilizzo di un additivo (SLIDE ™ STD della ditta Smooth-On, Macungie, 

Pennsylvania, USA) da inserire durante il processo di produzione della miscela siliconica in 

modo da diminuire il coefficiente d’attrito del modello senza dover utilizzare alcun tipo di 

lubrificante. 

SLIDE ™ STD Liquid Surface Tension Diffuser è un additivo per gomme siliconiche al 

platino che diminuisce notevolmente l’attrito del silicone una volta polimerizzato. SLIDE 

™ STD viene aggiunto come percentuale della parte B. Una volta terminata la 

polimerizzazione della miscela siliconica, il modello deve essere esposto all'aria per 24 ore 

per ottenere l’effetto desiderato. È da tener presente che il silicone contenente l’additivo 

ingiallirà con il tempo.  

Da test preliminari, si è potuto evincere come la percentuale di additivo da aggiungere alla 

parte B sia differente in base alla gomma siliconica al platino selezionata. In particolare, per 

i siliconi, i cui componenti devono essere miscelati in parti uguali (1A:1B), è sufficiente 

seguire le indicazioni del datasheet dell’additivo; mentre, per ottenere un risultato 

soddisfacente con i siliconi che prevedono la miscelazione dei componenti 100A:10B, è 

necessario inserire una percentuale doppia di additivo rispetto a quella riportata nella scheda 

tecnica. 

Per la preparazione della miscela siliconica con l’aggiunta dell’additivo si rimanda al 

datasheet dell’additivo in Appendice B. 
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3.4 Metodo di realizzazione degli stampi 

In questa sezione verranno riportati nel dettaglio tutti i passaggi per l’ottenimento degli 

stampi dei modelli polimerici paziente-specifici a partire dall’imaging clinico fino alla 

stampa degli stessi. 

3.4.1 Segmentazione 

Il processo comincia con l’ottenimento da parte dei clinici di un’immagine CT del paziente. 

Sul file in formato DICOM viene eseguita una segmentazione tramite il software ITK – 

SNAP, che permette di ottenere un modello STL della zona di interesse. 

La scansione tomografica utilizzata in questo lavoro di tesi è stata effettuata su una paziente 

che presenta un aneurisma in prossimità dell’aorta ascendente. Le immagini CT sono state 

acquisite durante l’iniezione di un liquido di contrasto. Ciò ha migliorato la qualità del 

processo di segmentazione basato sul contrasto dell’intensità relativa dei pixel 

dell’immagine. 

La zona scelta per la segmentazione comprende l’aorta ascendente, l’arco aortico con i 

tronchi sovraortici, l’aorta discendente fino a raggiungere le arterie iliache comuni. Come 

accennato precedentemente, il principale accesso per le tecniche transcatetere è l’arteria 

femorale; tuttavia, per semplificare il modello si è deciso di riprodurre l’anatomia fino alle 

arterie iliache. 

Di seguito verranno illustrate le fasi del processo di segmentazione seguite tramite software. 

Dopo l’acquisizione, si è eseguita una fase di pre-proccessing che ha permesso di migliorare 

il contrasto dei valori di grigio per rendere le strutture di interesse maggiormente visibili 

(Tools > Image Contrast > Contrast Adjustment). Successivamente è stata fatta una 

segmentazione semiautomatica tramite l’utilizzo dell’algoritmo Snake Evolution. Dopo 

aver selezionato la regione d’interesse (ROI) e il colore dell’etichetta (Label) che si vuole 

attribuire alla segmentazione, si è proceduto con il vero e proprio processo di segmentazione 

tramite la funzione Segment 3D (Figura 3.9), che si suddivide in tre step: 
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Figura 3.9 - Visualizzazione ROI e Label 

STEP 1: Presegmentation. Permette di settare i parametri ottimali di soglia (Thresholding), 

con l’obiettivo di identificare una finestra di valori che includa la zona di interesse 

distinguendola da tutto ciò che verrà considerato come sfondo (Figura 3.10). 

 

Figura 3.10 - Thresholding 

STEP 2: Initialization. Durante questo passaggio, vengono collocate manualmente diverse 

Bubble, punti di partenza della segmentazione (Figura 3.11). 



 MATERIALI E METODI 

47 

 

 

Figura 3.11 - Add Bubble at Cursor 

STEP 3: Evolution. Dando inizio alla segmentazione con il tasto “PLAY”, il software 

espande le Bubble fino ad arrivare alle superfici di separazione tra zone a diverse intensità 

di grigio. Per terminare la loro espansione e di conseguenza la segmentazione si clicca su 

Finish (Figura 3.12). 

 

Figura 3.12 - Evoluzione della segmentazione e risultato finale 

Mediante il tasto Update è possibile visualizzare l’intera zona segmentata. 
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Per ottenere una segmentazione accurata, è opportuno selezionare piccole ROI in modo da 

poter controllare meglio l’espansione delle Bubbles. Selezionando, prima del processo di 

segmentazione, la voce Initialize with current segmentation, sarà possibile unire le varie 

regioni segmentate per ottenere un unico modello mesh, che verrà poi esportato in formato 

.stl (Segmentation > Export as Surface Mesh…). 

3.4.2 Progettazione CAD 

Il modello mesh dell’intera aorta è stato importato in Fusion 360, dove è stato utilizzato come 

punto di partenza per ideare lo stampo entro cui andare poi a colare il materiale siliconico. 

È stato scelto Fusion 360 come software di modellazione CAD perché consente di lavorare 

in diversi ambienti virtuali, tra cui la modellazione mesh.   

Dal modello mesh sono state estratte le informazioni basi necessarie per creare l’anima dello 

stampo. Sono state ricavate sezioni del modello in punti strategici (Create > Create Mesh 

Section Sketch), successivamente approssimate tramite circonferenze (Sketch > Create > Fit 

Curves to Mesh Section) (Figura 3.13).  

 

Figura 3.13 - Sezioni del modello mesh approssimate a circonferenze 
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L’unione di queste tramite la funzione Loft ha permesso di ottenere un solido 3D del modello 

mesh. Tale metodologia ha consentito di mantenere le informazioni relative al diametro 

interno e alla curvatura dell’aorta della paziente.  

Dopo aver ottenuto l’anima dello stampo, si è proceduto con la realizzazione della forma 

esterna. Partendo da uno schizzo e sfruttando la funzione Sweep, è stato generato un cilindro 

con flange che, tramite operazioni booleane, è stato reso cavo e diviso in due per permettere 

l’estrazione del modello siliconico (Figura 3.14). 

 

Figura 3.14 - Metà forma esterna dello stampo 

Successivamente sono stati aggiunti elementi che hanno permesso di suddividere la forma 

in più parti per un più facile accoppiamento e disassemblaggio dello stampo, elementi per il 

centraggio dell’anima rispetto alla forma esterna e ingressi per l’iniezione della miscela 

siliconica.  

3.4.3 Modifica e riparazione del modello mesh 

Data la tortuosità delle geometrie analizzate, alcune parti dello stampo non si sono potute 

implementare tramite le normali funzioni CAD. Pertanto, vi è stata la necessità di terminare 

la realizzazione di tali modelli tramite software che, disponendo di differenti funzioni, 

consentissero la modifica del modello mesh e l’aggiunta delle parti mancanti. 
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In particolare, data la curvatura del tratto aortico, tramite la funzione di Sweep, non è stato 

possibile creare la flangia che permette di serrare il modello in prossimità dell’arco aortico 

(Figura 3.15). 

 

Figura 3.15 - Focus sul pezzo di flangia mancante 

Pertanto, la superficie utilizzata per tagliare la forma in due parti è stata esportata da Fusion 

360 in formato .stl ed importata all’interno del software di modellazione mesh MeshMixer 

per la sua riparazione e modifica. 

Effettuate le dovute modifiche della superficie di taglio, questa è stata importata, sempre in 

formato .stl, in Netfabb assieme alle due parti dello stampo da terminare. Netfabb è un 

software per la manipolazione e riparazione esclusivamente di modelli mesh, che permette 

di eseguire operazioni più complesse e complete rispetto a Fusion 360.  

Di seguito verranno illustrate le fasi del processo di manipolazione mesh nel caso analizzato. 

Dopo aver importato la superficie di taglio modificata e le due parti di stampo da terminare, 

si è proceduto con la modifica della superficie di taglio. Attraverso comandi di selezione, 

taglio ed estrusione è stato ottenuto un corpo solido 3D, dimensionato in modo da prendere 

posto là dove mancava la flangia (Prepare > Repair Part > Select all Triangles > Extrude 

Surface) (Figura 3.16).  
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Figura 3.16 - Flangia creata tramite estrusione dalla superficie di taglio 

Tramite operazioni booleane, sono stati creati dei fori per le viti nella flangia, che poi è stata 

unita alla forma (Figura 3.17).  

 

Figura 3.17 - Aggiunta del pezzo di flangia mancante 

Conclusa l’aggiunta delle parti mancanti, i modelli finali sono stati riparati in modo 

automatico dagli errori dovuti alla discretizzazione di un file CAD, ovvero da buchi nelle 

superfici, elementi ridondanti, orientamenti scorretti e superfici sovrapposte.  
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In ultima battuta, è stato verificato che le due emi-forme si accoppiassero in modo corretto, 

sempre tramite operazioni booleane (Boolean Operations > Create Intersection of All Parts) 

(Figura 3.18).  

 

Figura 3.18 - Verifica del corretto accoppiamento delle due emi-forme 

3.4.4 Stampa 

A questo punto, i file revisionati sono stati esportati in modo definitivo in formato .stl ed 

importati in Cura dove, dopo l’ottimizzazione  dei parametri di stampa, sono stati convertiti 

in un formato adatto alla macchina (.gcode). 

Per la stampa, è stato fondamentale posizionare il pezzo all’interno del piano di stampa in 

modo tale che il supporto fosse il minore possibile e che non si generasse sulle superfici che 

sarebbero andate in contatto con la miscela siliconica. Questo perché il supporto rende la 

superficie del modello molto rugosa e, di conseguenza, il processo di post-processing più 

complicato. 
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3.5 Descrizione degli stampi 

In questa sezione verranno descritti nel dettaglio gli stampi per l’ottenimento dei modelli 

polimerici paziente-specifici.  

Dopo una prima analisi dei valori dei diametri della scansione tomografica della paziente 

presa in esame, si è potuto constatare come questa presentasse dimensioni particolarmente 

ridotte rispetto ai valori medi trovati in letteratura [8]. Si è pertanto deciso di riscalare l’intero 

modello in modo che il diametro dell’aorta in prossimità dei tronchi sovraortici fosse più 

vicino ai valori medi (30 mm) così da poter testare una gamma di dispositivi più vasta.  

L’intera aorta è stata suddivisa in due tratti in maniera da poter sfruttare il modello completo 

o solo per metà in base alle diverse applicazioni. In tal modo risulta, inoltre, possibile 

simulare diversi scenari anatomici e differenti condizioni patologiche, andando a modificare 

solo uno dei due tratti. Il primo tratto (Tratto 1) comprende l’aorta ascendente, l’arco aortico 

con i tronchi sovraortici e l’aorta toracica, mentre il secondo tratto (Tratto 2) include l’aorta 

addominale e le arterie iliache comuni (Figura 3.19). 

 

Figura 3.19 - Suddivisione dell’intera aorta per la progettazione e realizzazione degli stampi. A sinistra il 

modello mesh, a destra i corrispettivi tratti siliconici realizzati. 
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Lo spessore della parete dell’intero modello polimerico è costante (pari a 5.80 mm) ed è 

stato scelto in modo da evitare che il fantoccio si lacerasse sia durante la sua estrazione dallo 

stampo che durante il suo utilizzo.  

3.5.1 Tratto 1 

Il primo tratto (Figura 3.20) comprende l’aorta ascendente, l’arco aortico con i tronchi 

sovraortici e l’aorta toracica. 

 

Figura 3.20 - Tratto 1. A sinistra il modello mesh; a destra il corrispettivo modello polimerico realizzato 

Dal momento che i tratti del modello devono essere collegati tra loro e ad altre strutture, 

sono stati ideati dei connettori in PLA (descritti al Paragrafo 3.8) che si inseriscono nel 

modello polimerico con l’idea di garantire continuità tra le superfici interne dei vari tratti. 

Per tale motivo, all’estremità dell’anima, sono state aggiunte delle parti che ricalcano la 

geometria dei connettori, in modo che risultino delle scanalature nel modello polimerico per 

l’alloggiamento di questi ultimi. In particolare, la parte che ricalca il connettore (evidenziata 

in rosso in Figura 3.21) in prossimità dell’aorta toracica è removibile rispetto all’anima. Dato 

che tale struttura presenta un diametro maggiore rispetto al diametro interno del vaso, la sua 

rimozione in fase di estrazione del modello polimerico dallo stampo rende la manovra più 

semplice.  
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A livello dell’aorta ascendente, inoltre, è stato inserito un prolungamento rettilineo di 

lunghezza pari a 5 cm, onde evitare che alcuni dispositivi, che devono essere collocati a 

ridosso della valvola aortica, vengano impiantati su una struttura rigida come il connettore.  

 

Figura 3.21 - Anima dello stampo comprendente le parti che ricalcano la geometria dei connettori 

Lo stampo presenta la possibilità di ottenere un modello polimerico con o senza tronchi 

sovraortici, cambiando semplicemente un componente (Figura 3.22).  

 

Figura 3.22 - Stampo del modello con i tronchi sovraortici e del modello senza tronchi sovraortici 

Per semplicità i tronchi sovraortici sono stati realizzati senza seguire la scansione 

tomografica della paziente. Data la vicinanza dei vasi, si è scelto di riprodurli creando un 

unico blocco polimerico con 3 fori; in tal modo è stato possibile ottenere uno spessore di 

parete tra un’arteria e l’altra pari allo spessore dell’intero modello. Nello specifico, i fori 
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sono stati realizzati in modo da poter inserire dei connettori di 3/8 di pollice. Avendo 

confrontato i diametri dei tronchi sovraortici dell’aorta segmentata con i valori medi ricavati 

dalla letteratura [8], si è potuto constatare come un connettore di tali dimensioni potesse 

essere un giusto compromesso (Figura 3.23).  

 

Figura 3.23 - Modello siliconico con tronchi sovraortici 

La forma, responsabile della conformazione esterna, è stata suddivisa in 6 pezzi sia per 

ragioni progettuali che a causa delle dimensioni della struttura, troppo grande da riprodurre 

per intero con le tecnologie utilizzate. Durante la progettazione, è fondamentale tenere in 

considerazione l’assemblaggio e il disassemblaggio dei componenti; nonostante la superficie 

ottimale di taglio fosse quella impiegata per la parte comprendente i tronchi sovraortici, le 

funzioni CAD utilizzate non hanno permesso di procedere in tale direzione, data la 

pronunciata curvatura del vaso. Si è dunque dovuto cambiare superficie di taglio in 

prossimità dell’arco aortico per poter proseguire con la progettazione del modello. Per 

garantire il corretto accoppiamento tra le varie parti e una salda tenuta, sono state inserite 

delle flange (Figura 3.24 – 1) in corrispondenza di ogni coppia di blocchi; queste permettono 

di serrare il modello mediante l’utilizzo di dadi e viti. 

Con lo scopo di mantenere l’allineamento e il centraggio delle varie parti e di garantire una 

distanza fissa tra l’anima e la forma dello stampo, sono stati posizionati degli elementi di 

centraggio (Figura 3.24 – 2) in punti strategici ed è stato inserito un sistema di incastri 

(Figura 3.24 – 3) in prossimità delle parti terminali dello stampo. Gli elementi di centraggio, 
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la cui forma richiama quella di un chiodo, sono stati posizionati lungo lo stampo a gruppi di 

3, in modo da formare un angolo di 120° l’uno dall’altro. Questi elementi vengono infilati 

in fori presenti sulla forma esterna in modo che la testa poggi su quest’ultima, mentre il 

gambo sull’anima. Ciò permette di mantenere l’anima in posizione corretta rispetto alla 

forma esterna e di garantire uno spessore di parete uniforme del modello polimerico. Dal 

momento che sono collocati in zone differenti, essi devono essere inseriti al posto giusto 

durante l’assemblaggio dello stampo. Per facilitare ciò, sono stati numerati e classificati 

attraverso un codice colore: il numero di pallini presenti sulla forma esterna e il loro colore 

corrispondono al colore dell’elemento di centraggio e al numero di fori presenti in esso.  

Per evitare la formazione di bolle d’aria nel materiale durante l’inserimento della miscela 

siliconica nello stampo, sono stati aggiunti degli ingressi (Figura 3.24 – 4) nella parte 

inferiore e a metà del modello che permettessero l’iniezione del materiale polimerico dal 

basso verso l’alto utilizzando una siringa. In questo modo si riduce il quantitativo di bolle 

d’aria e, quelle che si formano, possono fuoriuscire grazie alla presenza di canali di sfogo 

(Figura 3.24 – 5) nella parte superiore. Il secondo canale di iniezione è stato posizionato a 

metà del modello affinché, una volta raggiunto tale ingresso, si potesse procedere con 

l’inserimento della miscela siliconica da quel punto; così è risultato più semplice procedere 

con l’iniezione del silicone dato che la massa di materiale da spostare era minore. 

In questo tratto sono stati progettati e inseriti dei port di pressione (Figura 3.24 – 6), 

dislocati uno a livello dell’aorta toracica e l’altro a livello della radice aortica. Questi 

potrebbero rivelarsi utili, per esempio, per permettere la misurazione della pressione a monte 

e a valle di dispositivi che vanno a collocarsi in prossimità dei tronchi sovraortici.  
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Figura 3.24 - Rappresentazione dello stampo per il primo tratto nelle sue parti principali. (1) Flangia (2) 

Elementi di centraggio (3) Sistema di incastro (4) Ingressi per l’iniezione del silicone (5) Canali di sfogo per 

l’aria (6) Port di pressione 
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3.5.2 Tratto 2 

Il secondo tratto (Figura 3.25) comprende l’aorta addominale e le arterie iliache comuni. 

 

Figura 3.25 - Tratto 2. A sinistra il modello mesh, a destra il corrispettivo modello polimerico realizzato 

Lo stampo è stato realizzato con gli stessi accorgimenti adoperati per la progettazione dello 

stampo del primo tratto. Anche in questo caso sono presenti due ingressi per l’inserimento 

del silicone tramite siringa, canali di sfogo per l’aria ed elementi di centraggio posizionati in 

punti strategici che, assieme a un sistema di incastri, permettono il corretto posizionamento 

dell’anima rispetto allo stampo esterno (Figura 3.27).  

La differenza più rilevante sta nella progettazione dell’anima del modello. Come già detto 

in precedenza, la CT presa in esame presenta dimensioni particolarmente ridotte rispetto ai 

valori medi trovati in letteratura: in particolare, le arterie iliache della paziente hanno un 

diametro interno di circa 5 mm. A seconda del dispositivo da impiantare, i cateteri utilizzati 

per via transfemorale hanno un diametro che varia da 14 a 25 French (1 Fr = 1/3 mm) [15]; 

si è pertanto deciso di aumentare il diametro delle arterie iliache (10.5 mm) e di mantenerlo 

costante per tutta la loro lunghezza in modo da permettere l’inserimento anche dei cateteri 

di dimensioni maggiori. Inoltre, data la presenza di una biforcazione, è stato necessario 

suddividere l’anima in due componenti per permetterne il disaccoppiamento durante la fase 

di estrazione del modello polimerico; è stato realizzato un collegamento ad incastro in 

prossimità della biforcazione (Figura 3.26). 
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Figura 3.26 - Anima del secondo tratto e focus sul collegamento ad incastro. 
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Figura 3.27 - Rappresentazione dello stampo per il secondo tratto nelle sue parti principali. (1) Flangia (2) 

Elementi di centraggio (3) Sistema di incastro (4) Ingressi per l’iniezione del silicone (5) Canali di sfogo per 

l’aria  
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3.5.3 Accoppiamento dei due tratti 

Risulta fondamentale che una volta realizzati i modelli polimerici, il primo e il secondo tratto 

siano collegati in maniera corretta. Per tale motivo, nella forma di entrambi i tratti, in 

prossimità delle scanalature create per l’inserimento del connettore di collegamento, è stato 

realizzato un incavo triangolare. Facendo combaciare i due elementi triangolari in rilievo, 

ottenuti su entrambi i tratti polimerici, si garantisce il corretto accoppiamento (Figura 3.28). 

 

 

Figura 3.28 - Collegamento dei due tratti con sistema di accoppiamento  
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3.6 Post-processing di un pezzo 3D 

Dopo aver ottenuto le parti 3D stampate, è stato necessario effettuare delle manovre di 

lavorazione volte a migliorare la superficie dei pezzi. A seguito di varie prove, si è potuto 

constatare come un’accurata levigatura con successiva verniciatura delle superfici a contatto 

con il silicone garantissero una minore rugosità superficiale, oltre che una maggior 

trasparenza per i modelli realizzati con i siliconi Sorta Clear.  

Di seguito vengono riportati i principali passaggi di post-processing. 

1. Rimuovere i supporti dal pezzo 3D stampato.  

2. Verificare il corretto accoppiamento dei vari pezzi stampati. 

3. Eliminare le imprecisioni e le rugosità lasciate dalla stampa tramite smerigliatrice, 

lime e carta vetrata. 

4. Preparare XTC – 3D (vedi scheda tecnica del prodotto). 

5. Stendere XTC – 3D servendosi di un pennello o di una spugna sulle superfici del 

pezzo che entreranno in contatto con la miscela siliconica. 

6. Lasciare asciugare per 4 ore. 

7. Ripetere i punti 4-6. 

XTC – 3D di Smooth-On è un rivestimento protettivo, specifico per i pezzi stampatati in 

3D, che va a riempire le rugosità di stampa e crea una finitura liscia e lucida. A seguito di 

una prima osservazione visiva e tattile, si è deciso di stendere il rivestimento due volte per 

ottenere una verniciatura omogenea e ottimale del pezzo (Figura 3.29). 

 

 

Figura 3.29 - Superficie interna di un pezzo stampato dopo l'applicazione di XTC – 3D  
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3.7 Protocollo per la realizzazione dei modelli siliconici 

Per l’ottenimento dei modelli siliconici è stato stabilito un protocollo i cui passaggi sono 

riportati di seguito. 

1. Accoppiare gli elementi che compongono la forma e l’anima dello stampo, 

utilizzando il sistema di incastri e gli elementi di centraggio per l’anima, e fissare le 

flange utilizzando viti e dadi. 

2. Isolare lo stampo per evitare la fuoriuscita di materiale durante la fase di colata 

tramite l’utilizzo di colla a caldo in corrispondenza delle giunzioni tra i diversi 

blocchi.  

3. Fissare lo stampo su un elemento di sostegno per mantenerlo in posizione durante 

l’iniezione della miscela siliconica (Figura 3.30 – A).  

4. Preparare la miscela siliconica (vedi Paragrafo 3.2.3). 

5. Versare la miscela siliconica in una siringa, facendo attenzione a non inglobare aria 

durante il trasferimento. Inclinare la siringa e il contenitore contenente la miscela 

come in Figura 3.30 – B per minimizzare l’incameramento d’aria. 

6. Iniettare la miscela siliconica nello stampo attraverso il canale d’ingresso adibito per 

l’inserimento del materiale polimerico. 

7. Ripetere i punti 4 e 5 fino al completo riempimento dello stampo, prestando 

attenzione a non introdurre aria tra un’iniezione e l’altra.  

8. Chiudere il canale di iniezione al termine dell’inserimento della miscela siliconica. 

9. Conservare la miscela siliconica avanzata ad una temperatura compresa tra i -12 e -

18 °C. 

10. Attendere la polimerizzazione del materiale ad una temperatura compresa tra i 20 e i 

30 °C, per almeno 16 ore. 

11. Togliere la colla a caldo, utilizzando alcol per facilitarne il distacco, e rimuovere le 

viti di chiusura.  

12. Rimuovere gli elementi di centraggio per l’anima e le forme esterne. 

13. Riempire i fori lasciati dagli elementi di centraggio iniettando la miscela siliconica 

avanzata all’interno di essi, mediante l’utilizzo di un ago (diametro 1 mm) posto sulla 

siringa (Figura 3.30 – C). 
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14. Attendere la polimerizzazione del materiale ad una temperatura compresa tra i 20 e i 

30 °C, per almeno 16 ore. 

15. Estrarre l’anima dal modello polimerico aiutandosi con acqua e sapone (Figura 3.30 

– D). 

16. Eliminare gli eccessi di silicone polimerizzato tramite l’utilizzo di un bisturi. 

 

 

Figura 3.30 - Passaggi salienti del protocollo di colata della miscela siliconica nello stampo. (A) Fissaggio 

dello stampo su elemento di sostegno (B) Trasferimento della miscela siliconica nella siringa (C) 

Riempimento dei fori lasciati dagli elementi di centraggio (D) Estrazione del modello. 
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3.8 Connettori 

Dal momento che le varie parti del modello devono essere collegate tra loro, sono stati 

studiati e realizzati dei connettori con l’idea di garantire continuità tra le superfici interne 

dei vari elementi. Risulta, infatti, fondamentale che il catetere, durante il suo percorso 

all’interno del modello, non incontri brusche differenze di sezione (Figura 3.31).  

 

Figura 3.31 - Connettore inserito in un tratto di silicone. (A) Vista frontale (B) Vista in sezione che mostra la 

continuità interna tra il tratto in silicone e il connettore 

Per ogni tratto polimerico, alle sue estremità, sono state inserite delle scanalature che 

permettono l’innesto del connettore e quindi il collegamento tra un componente e l’altro 

(Figura 3.32).  

 

Figura 3.32 - Modello in silicone con scanalature per l'alloggiamento dei connettori 
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In particolare, è stato realizzato un connettore (Figura 3.33) per collegare il tratto 

comprendente l’arco aortico e quello comprendente le arterie iliache. Esso consiste in una 

struttura cilindrica in PLA, avente un diametro interno pari al diametro interno dell’aorta in 

quel tratto. I quattro risalti, che sporgono dal cilindro principale, sono stati dimensionati in 

modo tale da inserirsi nel loro negativo presente nei modelli siliconici. 

 

Figura 3.33 - Connettore B che collega i due tratti dell’aorta 

È stato poi realizzato un altro connettore (Figura 3.34) per collegare il tratto comprendente 

l’arco aortico con un modello di valvola aortica realizzata da Bogoni et al. [37], disponibile 

nel laboratorio µBS LAB del Politecnico di Milano. Esso presenta un diametro a monte pari 

al diametro interno dell’arco aortico mentre un diametro a valle pari a quello della valvola.  

 

Figura 3.34 - Connettore A per collegare la valvola aortica 
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L’utilizzo di questi connettori garantisce non solo una maggiore tenuta meccanica e idraulica 

rispetto a quella ottenuta con l’uso delle sole fascette, ma anche una continuità tra le superfici 

interne dei vari elementi, aspetto fondamentale in fase di training. 

3.9 Ganascia per archi sovraortici  

Per garantire che i connettori inseriti nei tronchi sovraortici rimanessero in loco durante i 

diversi test, è stata realizzata una ganascia che ne blocca il movimento dall’esterno (Figura 

3.35). Questa è stata progettata a partire dal disegno per la realizzazione dello stampo per la 

colata della miscela siliconica. Nello specifico, consta di due parti in PLA, fissate alle 

estremità da due viti con rispettivi dadi.  

 

Figura 3.35 - Focus posizionamento afferraggio 
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4.  PROVE SPERIMENTALI 

In questo capitolo verranno esposti i set-up, i protocolli di prova e gli elementi adoperati per 

la caratterizzazione dei modelli polimerici realizzati.  

Inizialmente sarà illustrato il test preliminare effettuato per la valutazione dell’ecogenicità 

dei materiali selezionati. Successivamente sarà descritto il test eseguito per la valutazione 

della tenuta idraulica del connettore di connessione dei due tratti. Si passerà poi alla 

descrizione dei test effettuati sui modelli polimerici dell’aorta; sarà riportato, in particolare, 

il test eseguito per la valutazione della compliance. In ultima analisi viene presentato il test 

di usabilità a cui i modelli sono stati sottoposti da parte di un chirurgo. 

4.1 Test per la valutazione dell’ecogenicità dei materiali  

Le tecniche di imaging risultano fondamentali durante gli approcci trans-catetere perché 

sono l’unico strumento con cui il cardiochirurgo può monitorare visivamente la procedura; 

ecografia e fluoroscopia sono le tecniche principalmente utilizzate. 

Dal momento che l’ecografia è meno problematica rispetto alla fluoroscopia e più semplice 

da gestire e avere a disposizione durante un’esperienza di training, si è deciso di concentrarsi 

nel valutare la compatibilità dei materiali selezionati con tale tecnica. 

In particolare, con questa prova si è voluto valutare se i materiali scelti per la realizzazione 

dei modelli polimerici consentissero al chirurgo di vedere l’avanzamento del catetere 

all’interno del vaso tramite immagini ecografiche. 

Per testare la compatibilità ecografica dei materiali selezionati, sono stati realizzati dei 

provini cilindrici cavi con le differenti gomme siliconiche scelte, con l’idea di andare a 

simulare un tratto di vaso.  

Dal momento che l’ecogenicità di un materiale o di un tessuto è un concetto relativo, risulta 

fondamentale mantenere le stesse condizioni di set up in modo da poter effettuare una 
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corretta comparazione tra i diversi materiali. In particolare, è importante posizionare il 

provino ad una fissa distanza dalla sonda e mantenere invariate le impostazioni della 

macchina.  

Ciascun cilindro è stato immerso in una vasca piena d’acqua distillata con una sonda trans-

esofagea connessa ad una macchina ad ultrasuoni 3D. Dopo aver posizionato la sonda 

esternamente al cilindro, ad una distanza tale da consentire un’adeguata acquisizione delle 

immagini, è stato inserito nel lume del provino un catetere. Mentre quest’ultimo veniva 

mosso, è stata eseguita un’acquisizione per circa 3 secondi (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1 - Vista frontale (A) e dall'alto (B) del set up sperimentale. All’interno di una vasca d’acqua 

distillata: in arancione la sonda, in bianco il cilindro in silicone e in verde il catetere. 
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4.2 Test per la valutazione della tenuta idraulica del connettore 

Per verificare la tenuta idraulica del connettore progettato per la connessione dei due tratti, 

sono stati realizzati due cilindri in Dragon Skin 30 che contenessero nel lume interno delle 

scanalature dimensionate in modo da potervi alloggiare il connettore.  

Data la simmetria del connettore, è stato sufficiente realizzare un solo stampo per riprodurre 

i due cilindri in silicone, riportato in Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 - Stampo per l'ottenimento del cilindro in silicone con scanalature 

La tenuta idraulica del connettore dipende oltre che dalla geometria dello stesso, anche da 

quanto il materiale polimerico si dilata in seguito ad un incremento di pressione. Pertanto, 

lo spessore di parete del modello siliconico assume un ruolo sostanziale. Per questo motivo, 

è fondamentale che lo spessore di parete dei due cilindri polimerici sia uguale a quello dei 

modelli siliconici nei tratti coinvolti nella connessione. 

Ottenuti i due cilindri polimerici, vi è stato inserito il connettore e le estremità libere sono 

state chiuse con dei tappi in PMMA appositamente disegnati. La presenza di un connettore 

Luer-Lock su uno dei due tappi ha permesso di connettere uno sfigmomanometro al modello 

(Figura 4.3) al fine di impostare la pressione interna per la verifica di tenuta. 
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Figura 4.3 - Cilindri in silicone con all’interno il connettore chiusi alle loro estremità con dei tappi 

Dopo aver fissato i due tappi con delle fascette, il set up è stato inserito in una vasca piena 

d’acqua ed è stata aumentata la pressione fino a raggiungere 200 mmHg. La non fuoriuscita 

di bolle d’aria in prossimità della zona di giunzione dei due tratti in silicone stava a 

testimoniare la tenuta idraulica del connettore. 

4.3 Test per la valutazione della compliance 

La compliance, o capacitanza (C), è la grandezza che esprime la capacità di un corpo di 

aumentare o diminuire il proprio volume sotto l’effetto di una pressione crescente o 

decrescente. Viene definita come 𝐶 =  
∆𝑉

∆𝑃
 , dove ΔV indica la variazione di volume e ΔP la 

variazione di pressione. 

Si è ritenuto opportuno ricavare i valori di compliance dei materiali con o senza l’aggiunta 

dell’additivo. Successivamente, si è proceduto all’analisi della compliance dei modelli 

polimerici realizzati. In particolare, sono stati ricavati i valori di compliance sia degli interi 

tratti, Tratto 1 e Tratto 2, sia di sottosezioni di essi.  

Di seguito verrà esposto il metodo di esecuzione delle diverse prove. 
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4.3.1 Test per valutare l’influenza dell’additivo nel calcolo della 

compliance   

Dal momento che l’additivo SLIDE ™ STD modifica l’attrito del materiale, si è ritenuto 

opportuno valutare se la sua inclusione all’interno della miscela siliconica andasse ad 

influenzare le proprietà meccaniche del materiale, in particolare la compliance.  

Per valutare la compliance delle diverse gomme siliconiche con e senza additivo, sono stati 

impiegati gli stessi provini cilindrici cavi utilizzati nei test per la valutazione dell’ecogenicità 

dei materiali. In particolare, per ogni materiale è stato realizzato un provino senza additivo 

e un provino con additivo al 1,5%; per Sorta Clear 40 è stato realizzato un ulteriore provino 

con il 3% di additivo. 

Il valore di compliance di ogni materiale è stato valutato sperimentalmente tramite il set-up 

riportato in Figura 4.4. Vengono impiegati una siringa graduata per l’iniezione controllata 

di volumi d’acqua e un trasduttore di pressione piezoresistivo (143PC series, Honeywell Inc, 

New Jersey, USA) per la misurazione della pressione. 

 

Figura 4.4 - Set-up per la misurazione della compliance 

Il provino è stato riempito con un volume di acqua pari al suo volume interno e mediante 

l’utilizzo di una siringa graduata si è proceduto con l’iniezione di incrementi di volume e la 

registrazione della conseguente variazione di pressione per circa 5 s. Gli incrementi di 

volume sono stati scelti in funzione dello shore del materiale: 0.5 ml per Dragon Skin 30 e 

Sorta Clear 40, mentre 1 ml per Sorta Clear 18. 

I dati acquisiti tramite LabView v8.6 sono stati successivamente elaborati tramite Microsoft 

Excel per ottenere i valori di compliance. 
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4.3.2 Test per la valutazione della compliance degli interi tratti 

La prova sperimentale per l’analisi della compliance degli interi tratti, ripresa dal lavoro di 

Mariuzzo et. al [38], prevede la chiusura delle estremità del modelli e la misura della 

variazione di pressione che si osserva al loro interno a seguito della variazione di volume di 

fluido iniettato. Per chiudere le estremità dei modelli, sono stati realizzati dei tappi in 

PMMA, composti da un corpo cilindrico e una base circolare. Questi sono stati inseriti nei 

modelli polimerici in maniera da occupare lo spazio adibito all’alloggiamento dei connettori 

in modo da non andare a falsare la misura della compliance. Il tappo collocato all’estremità 

in corrispondenza delle arterie renali presenta un connettore Luer-Lock collegato ad un 

rubinetto a tre vie; il rubinetto consente di collegare alla struttura una siringa graduata per 

l’iniezione controllata di volumi d’acqua e un trasduttore di pressione piezoresistivo (143PC 

series, Honeywell Inc, New Jersey, USA) per la misurazione della pressione (Figura 4.5).  

 

Figura 4.5 - Set-up per la misurazione della compliance 

Prima dell’esecuzione del test, si è provveduto a calibrare il trasduttore di pressione. È stata 

eseguita una calibrazione a due punti che consiste nell’imporre al trasduttore un valore 

massimo e uno minimo per ottenere una buona approssimazione dei dati all’interno 

dell’intervallo individuato da questi valori. Dato che l’obiettivo dello studio consisteva nel 

valutare la compliance nell’intorno della pressione fisiologica (80 – 120 mmHg), è stato 

imposto un range compreso tra 0 e 200 mmHg. 

Dopo aver posizionato i tappi e averli vincolati con delle fascette, è stata eseguita una prova 

di tenuta immergendo il fantoccio all’interno di una vasca piena d’acqua e andando ad 
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aumentare la pressione al suo interno fino a 200 mmHg servendosi di uno sfigmomanometro 

collegato al tappo con il connettore Luer-Lock. La non fuoriuscita di bolle d’aria in 

prossimità dei tappi stava a testimoniare la tenuta idraulica del modello.  

A questo punto, dopo aver riempito il modello con un volume d’acqua pari al suo volume 

interno (calcolato a partire dal disegno CAD mediante funzioni fornite da Fusion 360) ed 

aver imposto la pressione misurata come punto di riferimento iniziale, si è proceduto con 

l’iniezione di incrementi di volume e la registrazione della conseguente variazione di 

pressione per circa 5 s. Gli incrementi di volume sono stati scelti in funzione dello shore del 

materiale e della geometria del tratto, in maniera da ottenere un insieme di punti che 

approssimasse in modo più accurato possibile la curva P – V. In particolare, per ogni tratto, 

prima delle acquisizioni, è stata iniettata una quantità di volume tale da raggiungere la 

pressione massima d’interesse; sapendo così il volume totale massimo è stato possibile 

decidere il valore dell’incremento di volume in modo ragionato. Ogni test è stato ripetuto tre 

volte. 

I dati acquisiti tramite LabView v8.6, software di progettazione di sistemi ideato 

appositamente per lo sviluppo di applicazioni di test, sono stati successivamente elaborati 

tramite Microsoft Excel. L’elaborazione consiste nella stima dei valori di compliance per 

mezzo della funzione di regressione lineare tra la pressione (ascissa) ed il volume (ordinata). 

4.3.3 Test per la valutazione della compliance delle sottosezioni 

Dal momento che il modello polimerico cambia sezione lungo la sua lunghezza, si è deciso 

di valutare la compliance anche puntualmente, andando a misurare la variazione di diametro 

a differenti valori di pressione in diverse sottosezioni dei due tratti. In particolare, si è deciso 

di andare a calcolare la variazione di volume nei punti rappresentati in Figura 4.6 (dove D1 

> D2 > D3), a valori di pressione fisiologici (80 e 120 mmHg). I punti selezionati sono stati 

scelti in modo da poter essere confrontati con i dati presenti in letteratura. In particolare, 

corrispondono al punto medio dell’aorta ascendente (D1), dell’arco aortico (D2) e dell’aorta 

discendente (D3). 
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Figura 4.6 - Rappresentazione dei punti di misurazione del diametro esterno 

Dopo aver chiuso e riempito il modello d’acqua come descritto nella sezione precedente, si 

è proceduto con l’iniezione di incrementi di volume per il raggiungimento del valore di 

pressione desiderato, misurato tramite un trasduttore digitale (ZSE40A(F)/ISE40A series, 

SMC, Tokyo, Giappone); è stato quindi misurato il diametro esterno del modello in ogni 

punto d’interesse mediante l’utilizzo di un calibro digitale (CD-15D 0002484 Digimatic, 

Mitutoyo, Milano, Italia). Ogni misurazione è stata eseguita tre volte per ogni diametro.  

Assumendo che lo spessore della parete siliconica del modello rimanga costante anche a 

seguito di un incremento di pressione, è stato calcolato il corrispettivo raggio interno per 

ogni diametro esterno misurato.  

La compliance in corrispondenza delle diverse sezioni trasversali dell’aorta (Cross-Section 

Area Compliance, CCSA, mm2/mmHg) [39] [40] è stata calcolata mediante la formula 

seguente: 
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𝐶𝐶𝑆𝐴 =  
(𝑅𝑝2

2 − 𝑅𝑝1

2) ∗ 𝜋

𝑝2 −  𝑝1
 

dove: 

▪ 𝑝1 è il valore di pressione più elevato, in mmHg; 

▪ 𝑝2 è il valore di pressione più basso, in mmHg; 

▪ 𝑅𝑝1
 è il valore del raggio interno a 𝑝1, in mm; 

▪ 𝑅𝑝2
 è il valore del raggio interno a 𝑝2, in mm. 

La relazione che lega la compliance volumetrica (CV) e la compliance espressa in termini di 

Cross-Section Area (CCSA) per un tratto di condotto avente raggio costante, può essere 

calcolata attraverso la regola a catena della differenziazione [39] come:  

𝐶𝑣 =  𝐶𝐶𝑆𝐴𝐿 + 𝐶𝑆𝐴
∆𝐿

∆𝑃
 

dove: 

▪ 𝐿 è la lunghezza totale del tratto considerato, in mm; 

▪ 𝐶𝑆𝐴 è l’area della sezione trasversale del lume, in mm2; 

La pratica generale è quella di supporre che la deformazione assiale con distensione sia 

trascurabile; ovvero, di ignorare il secondo termine dell’Eq.1 [39]. Pertanto, per 

approssimazione, la CV è il prodotto tra CCSA e la lunghezza del tratto considerato. 

4.4 Test di valutazione del modello da parte di un chirurgo 

In ultima analisi, risulta indispensabile che il modello venga provato da un chirurgo, 

utilizzatore finale di tale strumento. È fondamentale che un medico esperto in operazioni 

transcatetere giudichi il modello proposto, in modo da poter riconoscere o meno la sua utilità 

in fase di training.  

Il test prevede l’inserimento di filo guida, catetere e device all’interno del modello per la 

simulazione di un’operazione transcatetere. Nello specifico, sono stati utilizzati: 

▪ Filo guida amplatz stiff 

▪ Catetere pigtail da 6 French 

(1) 
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▪ Dispositivo per il rilascio di Portico™ Transcatheter Aortic Heart Valve (St Jude 

Medical, Minnesota, USA) 

Tali strumenti, inseriti attraverso l’arteria iliaca sinistra, dovranno percorrere l’intera aorta 

fino a raggiungere la radice aortica. Il test è stato eseguito per tutti i modelli realizzati. 

Il modello in esame è stato chiuso all’estremità della radice aortica, dei tronchi sovraortici e 

dell’arteria iliaca destra, mentre in prossimità dell’arteria iliaca sinistra è stato inserito un 

introduttore che permette l’inserimento degli strumenti endovascolari.  

La prova è stata eseguita in due condizioni differenti: una che prevede il riempimento del 

modello con acqua e l’altra che prevede il riempimento dello stesso con acqua e sapone. Il 

sapone è stato utilizzato con lo scopo di ridurre l’attrito tra gli strumenti endovascolari e le 

pareti interne del modello. 

Alla fine dell’esperienza al chirurgo è stato chiesto di compilare un questionario per la 

valutazione delle caratteristiche dei diversi modelli. 

Il questionario è stato diviso in quattro sezioni: 

▪ Valutazione visiva esterna, in cui si è richiesto all’operatore di giudicare in modo 

qualitativo la rappresentazione delle varie parti e le dimensioni del modello rispetto 

all’anatomia umana. 

▪ Valutazione risposta a sonda ecografica, in cui si è chiesto al chirurgo di osservare 

delle immagini ecografiche e giudicare in base alla sua esperienza quale dei materiali 

selezionati garantisse una più vicina somiglianza alle immagini ecografiche reali. 

▪ Valutazione utilizzo strumenti endovascolari, in cui si chiede all’operatore di 

valutare il feedback aptico percepito durante l’inserimento di filo guida, catetere e 

device rispetto a quello percepito normalmente in sede operatoria. È stato inoltre 

richiesto se durante l’avanzamento degli strumenti endovascolari si notasse la 

presenza del connettore di collegamento dei due tratti del modello. 

▪ Valutazione complessiva, si è chiesto infine di dare una valutazione complessiva al 

modello utilizzando una scala da 1 a 10 e si è chiesto al chirurgo se ritenesse il 

modello adeguato per il training in operazioni endovascolari. 

Una copia completa del questionario viene riportata in Appendice C.

https://www.sjmglobal.com/en-int/professionals/featured-products/structural-heart/tissue-heart-valves/aortic-and-mitral-valves/portico-aortic-valve
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5.  RISULTATI E DISCUSSIONE 

In questo capitolo saranno presentati i modelli polimerici ottenuti a partire dal metodo di 

realizzazione proposto e verranno esposti e discussi i risultati delle prove sperimentali 

effettuate su di essi. Saranno riportati, in particolare, l’analisi dell’ecogenicità dei materiali 

e la valutazione della compliance delle strutture polimeriche per le gomme siliconiche 

selezionate. In ultima analisi verranno presentati i risultati del test a cui i modelli sono stati 

sottoposti da parte di un chirurgo. 

5.1 Prototipi realizzati 

Il metodo di realizzazione proposto ha permesso di produrre quattro modelli di aorta aventi 

la stessa geometria ma fabbricati con diversi materiali. In Figura 5.1 si riportano i quattro 

modelli polimerici per intero. In particolare, è stato realizzato un modello per ogni materiale 

selezionato (Sorta Clear 18, Dragon Skin 30 e Sorta Clear 40) ed un ulteriore modello in 

Sorta Clear 40 con l’aggiunta dell’additivo SLIDETM, in una percentuale rispetto alla parte 

B del 3%.  
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Figura 5.1 - Modelli in silicone ottenuti. Viene riportato sopra ogni modello il materiale utilizzato 
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A seguito di una prima valutazione visiva dei modelli, è stato possibile fare le seguenti 

considerazioni: 

▪ Tutti i modelli realizzati non presentano bolle d’aria all’interno del materiale 

siliconico, testimoniando come la progettazione degli stampi e il protocollo di colata 

siano stati adeguatamente studiati. 

▪ I modelli Sorta Clear 18 e Sorta Clear 40 risultano adeguatamente trasparenti: il 

rivestimento XTC – 3D garantisce effettivamente l’ottenimento di superfici prive di 

rugosità dei pezzi stampati 3D. 

▪ Pur non avendo avuto modo di effettuare delle misurazioni accurate, non si riscontra 

una sostanziale disomogeneità dello spessore di parete dei vari modelli. Gli elementi 

di centraggio e il sistema di incastri ideati durante la fase di progettazione consentono 

di avere un corretto accoppiamento tra l’anima e la forma esterna dello stampo e, di 

conseguenza, di ottenere uno spessore di parete uniforme del modello polimerico. 

▪ Il connettore si alloggia perfettamente in prossimità della connessione dei due tratti 

in tutti i modelli realizzati. 

▪ Il modello Sorta Clear 40 + ADDITIVO (3%) appare opaco: con l’aggiunta 

dell’additivo si perde la trasparenza del materiale siliconico originale.  

▪ Nel modello Sorta Clear 40 + ADDITIVO (3%) le superfici appaiono molto più lisce 

al tatto rispetto a quelle del modello Sorta Clear 40, testimoniando l’efficacia 

dell’additivo.  
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5.2 Risultati dei test di ecogenicità 

Si riportano le immagini ricavate dalle acquisizioni tramite ecografia dei diversi materiali 

testati (Tabella 5). 

MATERIALE IMMAGINE ECOGRAFICA 

EcoFlex 00 – 50 

 

VytaFlex 30 

 

Sylgard 184 

 

Cristal Rubber 

 

Dragon Skin 30 
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Tabella 5 - Immagini ecografiche di ogni materiale selezionato. Le frecce in rosso stanno ad indicare il 

catetere inserito nel cilindro di silicone. 

 

Dragon Skin 30 + ADDITIVO (1,5%) 

 

Sorta Clear 18 

 

Sorta Clear 18 + ADDITIVO (1,5%) 

 

Sorta Clear 40 

 

Sorta Clear 40 + ADDITIVO (1,5%) 

 

Sorta Clear 40 + ADDITIVO (3%) 
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Dalle immagini acquisite è possibile trarre le seguenti conclusioni: 

▪ Tutti i materiali selezionati permettono di individuare il catetere all’interno del 

cilindro, risultando quindi ecogenici.  

▪ L’aggiunta dell’additivo non va ad influenzare le proprietà ecogeniche del materiale. 

Nel particolare: 

- EcoFlex e VytaFlex risultano i due materiali più ecogeni; le immagini ecografiche 

mostrano segnali eco molto intensi e, quindi, bianchi. Questi materiali potrebbero 

essere usati nel caso in cui si voglia rappresentare un tratto di vaso calcifico: la 

presenza di calcificazioni in un’immagine ecografica reale è dichiarata dalla presenza 

di inclusioni bianche nella parete del vaso. 

- Sylgard 184 è il materiale che presenta meno artefatti. Nell’immagine è possibile 

distinguere in modo nitido sia le pareti del cilindro di prova che il catetere al suo 

interno.  

- Nelle immagini ecografiche di Sorta Clear 18 e Sorta Clear 40 (senza e con addittivo) 

le pareti del cilindro e il catetere non appaiono nitidi a causa della presenza di rumore 

e artefatti. In particolare, si nota la riproduzione del catetere sia nella sua posizione 

reale che al di là della parete del cilindro più distale rispetto alla sonda. Questo 

artefatto potrebbe compromettere la lettura dell’immagine. 
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5.3 Risultati dei test di compliance   

5.3.1 Risultati del test per valutare l’influenza dell’additivo nel calcolo 

della compliance   

Si riportano i valori di compliance calcolati per i diversi materiali con e senza additivo 

(Tabella 6, Figura 5.2). 

Tabella 6 - Valori di compliance dei diversi materiali con e senza additivo 

 

Figura 5.2 - Valori di compliance dei diversi materiali con e senza additivo 

MATERIALE COMPLIANCE [ml/mmHg] 

SORTA CLEAR 18  0.0629 ± 0.0024 

SORTA CLEAR 18 + ADDITIVO (1,5 %) 0.0746 ± 0.0012 

DRAGON SKIN 30 0.0308 ± 0.0005 

DRAGON SKIN 30 + ADDITIVO (1,5 %) 0.0262± 0.0009 

SORTA CLEAR 40 0.0299 ± 0.0007 

SORTA CLEAR 40 + ADDITIVO (1,5 %) 0.0280 ± 0.0003 

SORTA CLEAR 40 + ADDITIVO (3 %) 0.0329 ± 0.0004 
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Dai risultati riportati sembrerebbe non esserci una correlazione tra l’aggiunta dell’additivo e 

la variazione di compliance del materiale. Tuttavia, dato il basso numero di campioni 

analizzati (il test è stato effettuato su un singolo provino per ogni materiale) non è possibile 

affermare con certezza tale constatazione. I risultati ottenuti potrebbero essere influenzati 

dal modo di produzione della miscela siliconica o da errori e diversità nell’acquisizione ed 

elaborazione dei dati. 

5.3.2 Risultati del test per la valutazione della compliance degli interi 

tratti 

 

Figura 5.3 - Set-up sperimentale allestito per i test di compliance 

Sia per il tratto comprendente l’arco aortico (Tratto 1) che per quello comprendente le arterie 

iliache (Tratto 2) vengono riportate le curve V – P dei diversi materiali. In particolare, si 

riporta l’andamento per pressioni comprese tra 0 e 200 mmHg (Figura 5.4, Figura 5.5). 

All’interno di tali grafici viene evidenziata la retta di regressione lineare che approssima 

meglio i punti compresi nel range di pressione fisiologico (80 – 120 mmHg), da cui sono 

stati ricavati i valori di compliance. 
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Figura 5.4 - Andamento V - P per il TRATTO 1 (aorta ascendente, arco aortico e aorta toracica) per valori 

di pressione compresi tra 0-200 mmHg. Retta di regressione lineare per valori di pressione compresi tra 80-

120 mmHg. Vengono riportate le equazioni delle rette con il relativo valore di R2 associato 

 

 

Figura 5.5 - Andamento V - P per il TRATTO 2 (aorta addominale e arterie iliache) per valori di pressione 

compresi tra 0-200 mmHg. Retta di regressione lineare per valori di pressione compresi tra 80-120 mmHg. 

Vengono riportate le equazioni delle rette con il relativo valore di R2 associato 
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Si riportano i valori di compliance calcolati per i diversi modelli polimerici con le relative 

deviazioni standard (Figura 5.6, Tabella 7). 

 

Figura 5.6 - Valori di compliance dei due tratti 

Tabella 7 - Valori di compliance dei due tratti 

Dal momento che la compliance volumetrica è additiva [39], è stato possibile sommare la 

compliance del primo tratto con quella del secondo. I valori della compliance volumetrica 

totali sono riportati in Tabella 8. 

MODELLO COMPLIANCE [ml/mmHg] 

TRATTO 1   

SORTA CLEAR 18 0.7672 ± 0.0078 

DRAGON SKIN 30 0.3224 ± 0.0017 

SORTA CLEAR 40 0.2106 ± 0.0002 

SORTA CLEAR 40 + ADD 0.3046 ± 0.0031 

TRATTO 2  

SORTA CLEAR 18 0.0848 ± 0.0016 

DRAGON SKIN 30 0.0384 ± 0.0005 

SORTA CLEAR 40 0.0260 ± 0.0004 

SORTA CLEAR 40 + ADD 0.0378 ± 0.0001 
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Tabella 8 - Valori di compliance degli interi modelli 

Analizzando i risultati ottenuti si nota una correlazione tra lo shore del materiale e i valori 

di compliance: all’aumentare del valore di shore diminuisce la compliance in entrambi i 

tratti. Inoltre, si può notare come il modello Sorta Clear con additivo presenti una compliance 

maggiore rispetto al corrispettivo modello senza additivo, in accordo con quanto emerso dal 

test effettuato sui provini cilindrici. 

Mettendo a confronto le compliance dei modelli polimerici realizzati e quello dei modelli 

presenti in letteratura (0.156 ml/mmHg con R2 = 0.992) [27], si osserva che tutti i dati 

ricavati sono conformi a quelli presenti in letteratura. In particolare, le curve caratteristiche 

P – V nel range di pressione fisiologico mostrano una buona tendenza lineare, con R2 = 

0.999. 

  

MODELLO COMPLIANCE [ml/mmHg] 

SORTA CLEAR 18 0.8520 ± 0.0094 

DRAGON SKIN 30 0.3608 ± 0.0022 

SORTA CLEAR 40 0.2366 ± 0.0006 

SORTA CLEAR 40 + ADD 0.3077 ± 0.0032 
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5.3.3 Risultati del test per la valutazione della compliance delle 

sottosezioni 

Si riportano i valori di compliance con le relative deviazioni standard calcolati per le diverse 

sottosezioni dei modelli con i corrispondenti valori presenti in letteratura [41] (Tabella 9, 

Figura 5.7). 

Tabella 9 - Valori di compliance di ogni sottosezione confrontati con la letteratura 

 

Figura 5.7 - Valori di compliance di ogni sottosezione confrontati con la letteratura 

Mettendo a confronto le compliance delle sottosezioni dei modelli polimerici ed i valori 

trovati in letteratura, si osserva che tutti i modelli realizzati presentano valori inferiori 

SEZIONE 

COMPLIANCE CALCOLATA [mm2/mmHg] COMPLIANCE 

LETTERATURA 

[mm2/mmHg] 

REF. 
SORTA 

CLEAR 18 

DRAGON 

SKIN 30 

SORTA 

CLEAR 40 

SORTA 

CLEAR 40 + 

ADD 

Ascendente 

D1 
2.65 ± 0.09 0.85 ± 0.15 0.54 ± 0.15 0.87 ± 0.42 

3.09 ± 1.53 [41] 

2.34 ± 0.78 [40] 

Arco 

aortico D2 
0.73 ± 0.15 0.30 ± 0.30 0.46 ± 0.15 0.13 ± 0.11 2.14 ± 1.07 [41] 

Discendente 

D3 
0.79 ± 0.15 0.16 ± 0.10 0.35 ± 0.15 0.07 ± 0.03 

1.78 ± 0.83 [41] 

1.09 ± 0.35 [40] 
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rispetto a quelli fisiologici nelle sottosezioni scelte, eccezione fatta per Sorta Clear 18 in 

corrispondenza dell’aorta ascendente (D1), il cui valore calcolato rientra all’interno dei 

range fisiologici. 

Dalla teoria ci si aspettava che: 

▪ Al diminuire della sezione trasversale dell’aorta (D1 > D2 > D3) la compliance 

diminuisse 

▪ All’aumentare dello shore del materiale (Sorta Clear 18 < Dragon Skin 30 < Sorta 

Clear 40) la compliance diminuisse 

dai risultati ottenuti è possibile avere un riscontro di tali affermazioni. Tuttavia, si nota una 

variabilità nei dati che potrebbe essere dovuta a diverse ragioni: 

1) Il metodo di misurazione dei diametri esterni introduce un sostanziale margine 

d’errore. Le deviazioni standard tendono ad essere elevate rispetto al valore della 

misurazione effettuata, andando ad incidere notevolmente sul dato ottenuto. 

2) Il punto di misurazione dei diametri da un modello all’altro potrebbe essere differente 

dal momento che esso viene individuato visivamente sul modello polimerico. 

3) L’uso di Dragon Skin 30, materiale diverso rispetto a Sorta Clear, per riprodurre un 

modello con shore pari a 30 potrebbe andare ad incidere sui valori di compliance. La 

compliance è strettamente legata al modulo elastico tipico di ogni materiale. La 

differenza dello stesso potrebbe andare ad influenzare i valori ricavati.  
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5.4  Risultati del test di valutazione del modello da parte di un 

chirurgo 

Dal test di valutazione eseguito dal chirurgo è emerso un giudizio complessivo positivo.  

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva (Tabella 10) con le valutazioni del chirurgo 

per ogni modello testato.  

 

DOMANDA 

VALUTAZIONE 

(da 1 a 4) 

SC18 DS SC40 SC40A 

Riproduzione dell’anatomia e delle corrette 

dimensioni. 
3 3 3 3 

Visione del fantoccio attraverso immagini ecografiche. 2 3 2 2 

Visione del catetere all’interno del fantoccio attraverso 

immagini ecografiche. 
3 3 3 3 

Feedback aptico durante inserimento 

del filo guida rispetto a quello 

normalmente percepito sul paziente. 

ACQUA 3 3 3 3 

ACQUA e 

SAPONE 
4 4 4 4 

Feedback aptico durante inserimento 

del catetere rispetto a quello 

normalmente percepito sul paziente. 

ACQUA 3 3 3 3 

ACQUA e 

SAPONE 
4 4 4 4 

Feedback aptico durante inserimento 

del device rispetto a quello 

normalmente percepito sul paziente. 

ACQUA 1 1 1 3 

ACQUA e 

SAPONE 
4 4 4 4 

A livello aptico, si riconosce il passaggio del catetere 

attraverso il connettore posto in prossimità della 

giunzione dei due tratti? 

N N N N 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

(da 1 a 10) 

ACQUA 5 5 5 7 

ACQUA e 

SAPONE 
8 8 8 8 
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LEGENDA 

SC18 = Sorta Clear 18 

DS = Dragon Skin 30  

SC40 = Sorta Clear 40  

SC40A = Sorta Clear 40 + ADDITIVO 

1 = Insufficiente 

2 = Sufficiente 

3 = Buono 

4 = Ottimo 

S = Sì 

N = No 

 

Tabella 10 - Valutazioni da parte del chirurgo 

La valutazione visiva esterna ha dimostrato come le dimensioni e la forma del modello siano 

adeguate a rappresentare il tratto d’interesse. Viene, tuttavia, evidenziata da parte del 

chirurgo la necessità di rappresentare in modo fedele anche i tronchi sovraortici: la corretta 

geometria e dimensione degli stessi si ritiene che vada ad influenzare in modo sostanziale 

l’esecuzione della procedura.  

Per la valutazione della risposta alla sonda ecografica è stato chiesto di giudicare sia la 

visualizzazione del vaso polimerico sia la visione del catetere all’interno dello stesso. In tutti 

i modelli è stato possibile individuare il catetere al loro interno. Il modello in Dragon Skin 

30 si è dimostrato il più ecogenico in quanto le acquisizioni ecografiche di Sorta Clear 18, 

Sorta Clear 40 e Sorta Clear 40 + ADDITIVO (3%) risultano soggette a rumore e artefatti.  

Per quanto riguarda l’utilizzo degli strumenti endovascolari, il feedback aptico è stato 

notevolmente differente rispetto all’ambiente di lavoro (acqua o acqua e sapone).  

In acqua, l’inserimento del filo guida e del catetere è stato giudicato simile rispetto a quello 

normalmente percepito sul paziente in termini di forza e facilità di scorrimento, per tutti i 

modelli presi in esame; entrambi gli strumenti hanno raggiunto la radice aortica. 

L’inserimento del device è stato, invece, differente in base al modello utilizzato. In 

particolare, è stata riscontrata una notevole difficoltà nell’avanzamento del device nei 

modelli Sorta Clear 18, Dragon Skin 30 e Sorta Clear 40. A causa dell’attrito delle pareti 

interne del silicone, non è stato possibile far proseguire lo strumento una volta raggiunto 

l’arco aortico (Figura 5.8 – B). Il modello Sorta Clear 40 + ADDITIVO (3%) ha, invece, 

permesso un facile avanzamento del device fino a raggiungere la radice aortica. Ciò 

testimonia l’effetto dell’additivo: l’aggiunta dell’additivo ha ridotto l’attrito tra il device e la 

superficie interna del modello, rendendo più realistica l’esecuzione della procedura. 
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Figura 5.8 - Inserimento del device all'interno del modello. (A) Focus in corrispondenza dell’introduttore (B) 

Punto in cui il device non riesce più a proseguire il suo avanzamento 

In acqua e sapone, invece, tutti gli strumenti endovascolari hanno raggiunto la radice aortica 

in tutti i modelli testati. Il feedback aptico percepito durante il loro inserimento nel modello 

è stato giudicato ottimo da parte del chirurgo, evidenziando come l’attrito del silicone vada 

ad influenzare la riuscita della procedura.  
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Durante l’inserimento dei diversi strumenti si è chiesto al chirurgo se si riconoscesse il 

passaggio degli stessi attraverso il connettore posto in prossimità della giunzione dei due 

tratti. La risposta negativa ha confermato la corretta progettazione del connettore ideato per 

garantire continuità tra le superfici interne dei due tratti. 

In conclusione, la valutazione complessiva del modello è stata positiva. Il chirurgo 

interrogato ha giudicato il modello adeguato per il training nell’esecuzione di procedure 

transcatetere per via transfemorale. Con l’integrazione di una valvola aortica polimerica, 

come quella di Bogoni et al. [37], è anche possibile utilizzare il modello per simulare 

procedure chirurgiche, come la TAVI, incentrate sulla valvola aortica. 

5.5 Tabella riassuntiva 

 

A seconda della specifica richiesta per l’applicazione, è possibile scegliere un modello 

piuttosto che un altro. 

 

MODELLO COLORE 

COMPATIBILITÀ 

ECOGRAFICA 

FEEDBACK APTICO 

(DA 1 A 4) COMPLIANCE 

[ml/mmHg] 
ACQUA 

ACQUA E 

SAPONE 

SORTA 

CLEAR 18 
Trasparente Scarsa 1 4 0.8520 ± 0.0094 

DRAGON 

SKIN 30 
Translucido Buona 1 4 0.3608 ± 0.0022 

SORTA 

CLEAR 40 
Trasparente Scarsa 1 4 0.2366 ± 0.0006 

SORTA 

CLEAR 40 + 

ADD 

Trasparente 

opaco 
Scarsa 3 4 0.3077 ± 0.0032 
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6.  CONCLUSIONE, LIMITI E SVILUPPI 

FUTURI 

6.1 Conclusioni 

Nel presente lavoro di tesi è stato sviluppato un metodo per la realizzazione di modelli 

vascolari polimerici paziente-specifici per il training clinico in procedure transcatetere, che 

permette di riprodurre più modelli vascolari in modo rapido e con costi contenuti. 

In seguito ad un’analisi critica della letteratura, si è deciso di utilizzare processo produttivo 

che prevede l’iniezione di gomme siliconiche all’interno di stampi ottenuti tramite stampa 

3D, con l’intento di poter sfruttare tecnologie, materiali e strumenti economici e semplici da 

reperire.  

Al fine di validare il metodo sviluppato sono stati realizzati quattro modelli vascolari a 

partire dallo stesso stampo, contraddistinti da materiali differenti. Per il loro ottenimento, è 

stato sufficiente riassemblare lo stampo e colarvi all’interno i diversi materiali siliconici. 

A seguito di una prima valutazione visiva dei modelli, si è potuto constatare come il metodo 

permetta di ottenere modelli vascolari dallo spessore di parete uniforme, anatomicamente 

fedeli e trasparenti. 

Per stabilire se i modelli polimerici avessero proprietà meccaniche adeguate alle procedure 

di training con dispositivi di uso clinico comune, sono stati effettuati test per valutare la 

compliance. Dalla caratterizzazione della compliance dei diversi prototipi si è evinto che 

nessun modello prodotto replica valori fisiologici di questo parametro, eccezione fatta per il 

modello Sorta Clear 18 in corrispondenza dell’aorta ascendente. Per tutti i materiali 

selezionati, inoltre, le curve caratteristiche P – V nel range di pressione fisiologico mostrano 

una buona tendenza lineare.  

Il comportamento elastico dei modelli si è mostrato potenzialmente adeguato alla 

simulazione dell’impianto di dispositivi: i materiali siliconici utilizzati favoriscono 
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un’interazione tra parete del vaso e dispositivo in termini di tenuta idraulica e ancoraggio in 

situ.  

Per valutare la compatibilità dei materiali con le tecniche d’imaging, sono stati eseguiti dei 

test utilizzando una sonda ecografica. Il modello in Dragon Skin 30 si è dimostrato il più 

ecocompatibile in quanto le acquisizioni ecografiche di Sorta Clear 18, Sorta Clear 40 e 

Sorta Clear 40 + ADDITIVO risultano soggette a rumore e artefatti. Nonostante ciò, tutti i 

modelli permettono l’individuazione degli strumenti endovascolari al loro interno durante 

l’acquisizione ecografica. 

I modelli Sorta Clear 18 e Sorta Clear 40 vengono prediletti per la loro trasparenza e, tra i 

due, quello realizzato con Sorta Clear 18 è quello che si avvicina di più alla riproduzione 

delle caratteristiche meccaniche fisiologiche dei vasi naturali. 

Con il solo utilizzo di acqua, il modello Sorta Clear 40 + ADDITIVO è stato l’unico a 

dimostrare un feedback aptico che si avvicinasse a quello percepito normalmente in sede 

operatoria. L’aggiunta dell’additivo all’interno della miscela siliconica, nonostante opacizzi 

il materiale, va a diminuire il coefficiente d’attrito del silicone, rendendo sufficientemente 

realistica l’esecuzione della procedura. 

Per avere un feedback aptico comparabile a quello avvertito normalmente in sede operatoria 

è stato necessario testare i modelli con acqua e sapone, in modo da diminuire il coefficiente 

d’attrito tra gli strumenti inseriti e le pareti siliconiche del modello in esame. In questo caso, 

il feedback aptico percepito durante l’inserimento degli strumenti endovascolari è stato 

giudicato ottimo da parte del chirurgo, indipendentemente dal modello utilizzato. 

I risultati ottenuti mostrano la fattibilità del processo di fabbricazione e il rispetto delle 

specifiche progettuali iniziali. In particolare, la metodologia proposta, essendo un metodo 

generale, può essere applicata ad altri segmenti di vasi.  

In conclusione, con il presente lavoro di tesi si ritiene di aver fornito un contributo allo 

sviluppo della strumentazione volta al praticantato standardizzato per studenti, cardiologi e 

cardiochirurghi. 
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6.2 Limiti e sviluppi futuri 

Durante l’esecuzione del test da parte del chirurgo, si è riscontrata una difficoltà nel 

mantenere in posizione il modello. Pertanto, si vede la necessità di realizzare una struttura 

di supporto che mantenga fisso e saldo il fantoccio durante l’esecuzione della procedura, in 

modo da garantire anche la corretta disposizione anatomica del modello nello spazio. 

Viene evidenziata da parte del chirurgo la necessità di rappresentare in modo fedele anche i 

tronchi sovraortici. Si ritiene che la diversa geometria e dimensione degli stessi rispetto 

all’anatomia reale possa influenzare in modo sostanziale l’esecuzione della procedura.    

Per una caratterizzazione più completa degli elementi polimerici presentati, può risultare 

interessante effettuare prove di visibilità in fluoroscopia. Oltre all’ecografia, la fluoroscopia 

è una tra le principali tecniche utilizzate durante le procedure transcatetere. Pertanto, sarebbe 

auspicabile che i materiali selezionati siano compatibili anche con i raggi X oltre che con gli 

ultrasuoni. 

Nonostante il metodo di realizzazione proposto e le gomme siliconiche selezionate abbiano 

permesso di soddisfare ampiamente le specifiche di tale lavoro, nel caso in cui si voglia 

aumentare la realisticità di tali modelli, sviluppi futuri dovranno individuare strategie per 

ottimizzare il comportamento meccanico dei modelli (in termini di compliance) e per 

riprodurre patologie quali depositi di calcio e dissecazione dell’aorta. 

In particolare, per la riproduzione della compliance, si suggerisce una progettazione degli 

stampi volta a ricreare uno spessore di parete del modello variabile e non uniforme, in modo 

da ottenere valori di compliance paragonabili a quelli fisiologici per ogni sottosezione. Il 

valore di compliance, infatti, oltre che dipendere dallo shore e dalle proprietà meccaniche 

del materiale utilizzato, dipende anche dal diametro e dallo spessore di parete del condotto. 

Tale aspetto diviene di particolare importanza se si vuole utilizzare il metodo sviluppato per 

produrre aorte finalizzate anche allo sviluppo di dispositivi transcatetere.
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APPENDICE A 

Nella tabella sottostante vengono riportati i valori dei parametri di stampa più rilevanti 

impostati su Cura 4.2.1 (Ultimaker, Baesi Bassi) per la realizzazione degli elementi in PLA 

analizzati nel Capitolo 3.  

PARAMETRI DESCRIZIONE VALORE 

  
STANDARD 

MAGGIOR 

PRECISIONE 

Quality    

> Layer Height [mm] 
Altezza di ogni strato 

depositato dall’estrusore.  
0.2 0.1 

Infill     

> Infill Density [%] 

Percentuale di volume 

interno riempito dal 

filamento.  

20 20 

Material    

> Printing Temperature [°C] 
Temperatura alla quale viene 

scaldato l’estrusore. 
210 210 

> Build Plate Temperature [°C] 
Temperatura del piano di 

stampa. 
60 60 

Speed    

> Print Speed [mm/s] 
Velocità di spostamento 

dell’estrusore.  
70 60 

Support    

> Support Placement 
Tipo di supporto realizzato 

per sostenere le parti in 
Everywhere Everywhere 



 APPENDICI 

104 

 

 

Nei casi in cui sia necessaria una maggior qualità del pezzo (come nel caso dell’anima o 

pezzi che presentano geometrie complesse) vengono variati alcuni parametri come Layer 

Height, Print Speed, Support Overhang Angle e Support Density, in modo da rendere la 

stampa più precisa. 

  

sospensione presenti nel 

manufatto. 

> Support Overhang Angle 

Angolo d’inclinazione del 

manufatto, rispetto alla 

verticale, oltre il quale viene 

generato il supporto.  

60° 40° 

> Support Density 
Densità del supporto 

realizzato.  
15 25 

Build Plate Adhesion    

> Build Plate Adhesion Type 

Tipo di primo strato che 

permette di scegliere una 

diversa adesione del modello 

al piano di stampa. 

Brim Brim 
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APPENDICE B 

In questa sezione vengono riportate le schede tecniche delle gomme siliconiche utilizzate, 

dell’additivo e del rivestimento per eliminare le rugosità dei pezzi 3D. 
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APPENDICE C 

Valutazione visiva 

Il fantoccio si propone di modellizzare il percorso del catetere durante 

operazioni transcatetere per via transfemorale. Si vuole, pertanto, riprodurre 

l’aorta, dalla radice aortica fino alle arterie iliache comuni.  

Il modello rispecchia l’anatomia umana nelle parti che si sono volute 

rappresentare in modo: 

[1] Insufficiente  [2] Sufficiente  [3] Buono [4] Ottimo 

Note: 

 

 

 

Le dimensioni del modello sono coerenti con l’anatomia umana?  

[SI] [NO] 
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Valutazione risposta a sonda ecografica 

In base alla sua esperienza, le immagini ecografiche che si ottengono dal 

fantoccio mimano quelle che si ottengono da pazienti in modo: 

 

Sorta Clear 18 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Dragon Skin 30 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Sorta Clear 40 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Sorta Clear 40 + ADD [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

 

Note: 

 

 

 

 

La visione del catetere inserito all’interno del fantoccio mima quella che si 

ottiene in un’operazione su paziente in modo: 

 

Sorta Clear 18 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Dragon Skin 30 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Sorta Clear 40 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Sorta Clear 40 + ADD [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

 

Note: 
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Valutazione utilizzo strumenti endovascolari 

Valuta il feedback aptico percepito durante l’inserimento del filo guida nel 

fantoccio, rispetto a quello normalmente percepito sul paziente, come: 

 

IN ACQUA 

Sorta Clear 18 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Dragon Skin 30 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Sorta Clear 40 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Sorta Clear 40 + ADD [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

     

IN ACQUA E SAPONE 

Sorta Clear 18 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Dragon Skin 30 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Sorta Clear 40 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Sorta Clear 40 + ADD [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

 

Note: 
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Valuta il feedback aptico percepito durante l’inserimento del catetere nel 

fantoccio, rispetto a quello normalmente percepito sul paziente, come: 

 

IN ACQUA 

Sorta Clear 18 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Dragon Skin 30 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Sorta Clear 40 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Sorta Clear 40 + ADD [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

     

IN ACQUA E SAPONE 

Sorta Clear 18 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Dragon Skin 30 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Sorta Clear 40 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Sorta Clear 40 + ADD [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

 

Note: 
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Valuta il feedback aptico percepito durante l’inserimento del device nel 

fantoccio, rispetto a quello normalmente percepito sul paziente, come: 

 

IN ACQUA 

Sorta Clear 18 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Dragon Skin 30 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Sorta Clear 40 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Sorta Clear 40 + ADD [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

     

IN ACQUA E SAPONE 

Sorta Clear 18 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Dragon Skin 30 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Sorta Clear 40 [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

Sorta Clear 40 + ADD [1] Insufficiente [2] Sufficiente [3] Buono [4] Ottimo 

 

Note: 

 

A livello aptico, si riconosce il passaggio del catetere attraverso il connettore 

posto in prossimità della giunzione dei due tratti? 

[SI] [NO] 

Questo va ad influenzare la procedura? 

[SI] [NO] 
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Valutazione complessiva 

Complessivamente, in una scala da 1 a 10, come valuta il fantoccio?  

Sorta Clear 18  

Dragon Skin 30  

Sorta Clear 40  

Sorta Clear 40 + ADD  

 

Giudica il fantoccio adeguato per il training di procedure endovascolari? 

[SI] [NO] 

Se no, per quale motivo? 

 

A suo parere, in relazione al suo scopo (training chirurgico in operazioni 

transcatetere per via transfemorale) il fantoccio necessita di modifiche? 

[SI] [NO] 

Se sì, quali? 

 

Individua un altro tipo di utilizzo per il fantoccio (ad esempio training di altre 

procedure)? 

[SI] [NO] 

Se sì, sono necessarie modifiche? Quali? 

 

 

Commenti personali (aspetti positivi, negativi, …) 


