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Breve descrizione

Le patologie cardiovascolari rappresentano ad oggi il principale fattore di mortalità in Italia e 
nei paesi Europei a causa dell’invecchiamento generale della popolazione e dei cambiamenti 
di stile di vita. Vi è quindi la necessità di accoppiare i principi di biomeccanica ai progressi 
delle conoscenze mediche al fine di migliorare la nostra comprensione della patofisiologia delle 
malattie cardiovascolari.
Questo ha il potenziale di rivoluzionare il modo in cui diagnostichiamo, trattiamo e preveniamo 
le malattie cardiovascolari a beneficio sia dei pazienti che della società. 
L’applicazione della modellazione in silico può pertanto supportare il clinico nel processo clinico-
decisionale riguardo l’intervento di patologie quali l’aneurisma aortico e lo scompenso cardiaco.

Impatto

La modellazione in silico è in grado di predire la funzionalità di un organo e fornire in maniera 
non-invasiva ulteriori informazione funzionali circa ile progredire di una patologia cardiovasco-
lare. Questo può determinare non solo un beneficio per il paziente che e’ spesso sottoposto a 
controlli invasivi ma anche una riallocazione delle risorse economiche per la diagnostica ed il 
monitoraggio clinico con conseguente beneficio per il sistema sanitario.

Risultati raggiunti nel 2017

Attualmente disponiamo di un database di modelli computazionali e metriche innovative che sono 
stati ottenuti da studi su oltre n.200 pazienti con patologie vascolari come l’aneurisma o la disse-
zione aortica e patologie cardiache quali lo scompenso cardiaco dovuto a ipertensione polmonare 
o causato dai dispositivi di assistenza ventricolare come soluzione ponte per il trapianto di cuore. 
Abbiamo anche studiato le complicanze indotte da applicazioni off-label di endoprotesi per il trat-
tamento di traumi dell’aorta. I risultati sono validati da studi sperimentali in vitro. 
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Obiettivi per il 2018

L’obbiettivo della presente ricerca è quello di sviluppare dei supporti clinico decisionali basa-
ti sulla modellazione computazionale per una migliore stratificazione del rischio clinico delle 
patologie cardiovascolari e di fornire nuovi strumenti predittivi che possono fornire ulteriori 
informazioni che non possono essere attualmente ottenute con i gold-standard clinici.


