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Breve descrizione

Al fine di migliorare la pianificazione terapeutica e l’esito dei trattamenti valvolari, è essenziale 
una maggiore comprensione delle implicazioni associate con le alterazioni emodinamiche 
prodotte dalle patologie dei distretti valvolari e dalle relative correzioni terapeutiche (come le 
valvole chirurgiche e transcatetere). I recenti sviluppi nell’area dell’ingegneria computazionale, 
della fluidodinamica sperimentale e della diagnostica per immagini possono sostanzialmente 
contribuire ad raggiungere una concezione più adeguata del fenomeno, superando i limiti nella 
risoluzione temporale e spaziale delle singole tecniche.

Impatto

Il nostro obiettivo finale consiste nella valutazione della dinamica del flusso per diversi dispositivi 
valvolari, fenotipi anatomici e situazioni patologiche. Questo passaggio è essenziale per migliorare 
la sicurezza e l’efficacia delle terapie valvolari ed estrarre informazioni di supporto nella selezione 
della soluzione clinica più adatta a ciascun paziente. Inoltre, la tecnologia sviluppata consentirà lo 
sviluppo di cure valvolari e dispositivi medici di nuova generazione.

Risultati raggiunti nel 2017

I nostri studi hanno dimostrato che approcci procedurali e dispositivi medici specifici (come 
le valvole transcatetere) possono produrre variazioni significative del flusso sanguigno, che 
potrebbero portare a prestazioni subottimali e/o alla maggiore incidenza di eventi ischemici.
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Obiettivi per il 2018

L’obiettivo principale del progetto consiste nel comprendere le implicazioni cliniche dell’alte-
razione del flusso sanguigno prodotto dalle valvole bioprotesiche chirurgiche e transcatetere, 
al fine di migliorare la pianificazione terapeutica e l’esito dei trattamenti. Ciò comporta l’uso 
combinato di tecniche sperimentali che identifichino i fenomeni, con simulazioni numeriche 
che amplino e generalizzino i risultati, semplificandone il potenziale uso clinico.


