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Breve descrizione

Gli eventi tromboembolici, principalmente causati dalla fibrillazione atriale, affliggono l’1-2% 
della popolazione. Più del 90% dei trombi atriali sinistri che ne sono responsabili hanno origine 
nell’appendice atriale sinistra, una proiezione simile a un dito trabecolato di lunghezza normal-
mente variabile dai due ai quattro centimetri, che si diparte dalla camera principale dell’atrio 
sinistro. I trattamenti attualmente adottati per prevenire l’evento tromboembolico consistono 
nell’anticoagulazione orale, nell’esclusione chirurgica dell’appendice o nella sua occlusione 
percutanea. Tuttavia, il ruolo svolto dalla morfologia dell’appendice nel meccanismo di coagu-
lazione è ancora poco conosciuto.

Impatto

Lo studio conferma l’ipotesi che la morfologia dell’appendice atriale sinistra sia un fattore prin-
cipale nella patologia, rendendo alcuni pazienti con fibrillazione atriale più a rischio, a seconda 
delle loro caratteristiche anatomiche.
L’approccio presentato si presta a diventare un potente strumento per analizzare quantitativa-
mente parametri impossibili da misurare clinicamente, e per studiare i fattori geometrici che 
influenzano la formazione di trombi. Infine, la metodologia proposta ha evidenziato un forte 
potenziale nell’assistere nella stratificazione clinica dei pazienti ad alto rischio di formazione 
di trombi, indirizzando la selezione di terapie individualizzate che migliorino la sicurezza e lo 
standard di cura del paziente.

Risultati raggiunti nel 2017

Sono state implementate analisi di fluido-dinamica computazionale basate su modelli ana-
tomici paziente-specifici in quattro casi rappresentativi delle morfologie più comuni dell’ap-
pendice atriale sinistra. Sono state effettuate simulazioni transitorie, permettendo al flusso di 
svilupparsi. Queste si sono utilizzate per stimare il tempo di permanenza del flusso sanguigno 
nelle diverse regioni dell’appendice, in condizioni normali e in presenza di fibrillazione atriale. I 
risultati evidenziano l’effetto della morfologia dell’appendice sul flusso sanguigno e sulle alte-
razioni emodinamiche prodotte in presenza di fibrillazione atriale.

Conferenze
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Obiettivi per il 2018

Sarebbe necessario un numero molto maggiore di casi paziente- specifici per chiarire meglio e 
generalizzare la relazione tra la morfologia dell’appendice atriale sinistra e il comportamento emo-
dinamico che innalza il rischio di formazione di trombi. Altre simulazioni verranno eseguite in e i 
risultati saranno validati da esperimenti disegnati allo scopo.


