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Introduzione

Questo lavoro si propone di studiare, tramite simulazioni numeriche, la cir-
colazione sanguigna fetale e neonatale in caso di ipoplasia del ventricolo
sinistro. Il termine ipoplasia deriva del greco ed è un composto del prefisso
ipo− e del termine −plàsis (formazione), ed indica la diminuzione del vo-
lume di un tessuto o di un organo per riduzione del numero delle cellule che
lo costituiscono o per arresto di sviluppo. L’ipoplasia della parte sinistra
del cuore è un grave problema congenito, che coinvolge la valvola mitrale,
il ventricolo sinistro, la valvola aortica e l’aorta: queste patologie sono indi-
cate con il nome generico di Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS) e
necessitano di essere trattate chirurgicamente, come spiegato in [1]. Questa
patologia provoca sostanzialmente una notevole riduzione del flusso sistemico
arterioso e di conseguenza una forte diminuzione e successiva inversione del
flusso polmonare. Per questo motivo si rende necessaria la regolazione arti-
ficiale del flusso polmonare, tramite una procedura chirurgica detta arterial

pulmonary banding (bendaggio polmonare). Essa consiste nel modificare
opportunamente la dimensione del lume dell’arteria polmonare principale, in
particolare nel diminuire l’area della sezione, in modo da direzionare il flusso
polmonare, in particolare forzarlo nella direzione corretta. Si tratta di un
rimedio temporaneo, che viene utilizzato come procedura di emergenza per
neonati in condizioni critiche o come procedura di preparazione in vista di un
successivo intervento chirurgico (come la procedura di Norwood, l’operazione
di Sano o il trapianto di cuore). Il bendaggio polmonare tradizionale nei
neonati, introdotto negli anni cinquanta, consistente nell’avvolgere l’arte-
ria polmonare con delle bende, presenta tuttavia degli svantaggi che hanno
finora limitato il suo utilizzo. In particolare:

• il bendaggio va adattato nel tempo, dal momento che la richiesta di
flusso sanguigno varia con la crescita del bambino, e ciò comporta
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Introduzione 2

Figura 1: A sinistra: il cuore con l’indicazione dell’arteria polmonare su cui viene appli-
cato il FloWatch (illustrazione di P. Lynch, vedi patricklynch.net). A destra: il FloWatch
in posizione chiusa e aperta (foto da [3]).

ripetuti interventi chirurgici per regolare il perimetro del bendaggio;

• la parete dell’arteria polmonare viene spesso danneggiata dall’interven-
to, a tal punto che spesso, dopo la rimozione del bendaggio, ne risulta
necessaria la ricostruzione chirurgica.

Negli ultimi anni è stato realizzato un nuovo dispositivo per il bendaggio
polmonare, detto FloWatch (Figura 1), ideato inizialmente per superare la
prima delle due difficoltà ma che si è poi rivelato ottimo per il superamen-
to di entrambe. Si tratta di un dispositivo senza fili e senza batteria, che
comprende una parte impiantabile e un’unità di controllo esterna. La prima
parte, costituita da un morsetto dalla caratteristica forma a banana, viene
posta, tramite intervento chirurgico, attorno all’arteria polmonare del neona-
to, nella zona adiacente al cuore. Le dimensioni del dispositivo in posizione
chiusa intorno al vaso sono 26 mm (lunghezza) x 18 mm (larghezza) x 18 mm
(altezza). L’area del lume del vaso viene modificata per mezzo di un pistone,
che agisce direttamente sul morsetto e che è elettronicamente attivato e con-
trollato dall’esterno tramite l’unità di controllo. Questo sistema, chiamato
adjustable pulmonary artery banding, permette di adattare il bendaggio
senza danneggiare il vaso e senza richiedere ulteriori interventi sul paziente.
Il FloWatch sta sostituendo il bendaggio polmonare tradizionale, poiché ha
portato ad una notevole riduzione della mortalità e del rischio di malattia
e ad una diminuzione della permanenza in terapia intensiva e in ricovero
ospedaliero. Per approfondimenti si veda [2].

La modellazione matematica e le simulazioni numeriche possono aiutare
a comprendere il problema, ad ottenere dati quantitativi per paragonare le
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diverse opzioni di funzionamento del sistema e talvolta anche a supportare
le decisioni dei chirurghi. In questo lavoro, per studiare le conseguenze della
patologia in esame sull’intero sistema cardiovascolare ed i possibili tipi di in-
tervento, saranno condotte diverse simulazioni numeriche tramite un modello

a parametri concentrati dell’apparato cardiocircolatorio. Tale modello si
basa sulla schematizzazione dell’intero sistema per suddivisione in compar-
ti, ovvero parti del sistema che possono essere considerate come unità a sè
stanti, ognuna delle quali viene descritta in termini di grandezze mediate in
spazio. In questi modelli non è dunque presente alcuna dipendenza spaziale
ed essi si traducono quindi in un sistema di equazioni differenziali ordinarie
nel tempo, che descrivono le interazioni tra le diverse parti del sistema: per
questo motivo sono chiamati anche modelli 0D. I modelli in esame non for-
niscono una descrizione dettagliata della fluidodinamica del sangue in una
particolare parte del sistema (emodinamica locale), ma si prestano piuttosto
ad una descrizione di come questa è legata all’intero sistema (dinamica si-
stemica). Ad esempio, la variazione locale del lume di un vaso sanguigno
provoca una redistribuzione globale del flusso ematico, la quale può essere
accuratamente descritta attraverso un modello a parametri concentrati. In
questo lavoro verrà considerato dapprima il modello del sistema cardiova-
scolare dell’adulto, adattandolo successivamente ai casi fetale e neonatale,
dal momento che la circolazione nel feto e nel neonato presenta delle pro-
fonde differenze rispetto al caso adulto. Per questo saranno variati sia alcuni
componenti del modello sia i valori dei parametri che lo caratterizzano. In
particolare, la maggior parte dei parametri fetali e neonatali saranno ricavati
a partire da quelli dell’adulto tramite tecniche di scaling, data la scarsità
di dati clinici disponibili relativi alle condizioni fetali. Infine, per modellare
l’ipoplasia del ventricolo sinistro e l’applicazione del FloWatch, sarà utiliz-
zato lo stesso modello dei casi fetale e neonatale, in grado di rappresentare
il comportamento del sistema sia in condizioni fisiologiche che patologiche,
variando opportunamente i valori dei parametri.

Nel Capitolo 1 viene fornita una breve descrizione dell’apparato cardio-
circolatorio umano dal punto di vista fisiologico, prima nel caso adulto e poi
nei casi fetale e neonatale, mettendo in evidenza i cambiamenti che avven-
gono al momento della nascita.
Nel Capitolo 2, dopo un’introduzione sul modello matematico generico per
la circolazione sanguigna nel caso adulto, viene presentato in dettaglio il
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modello per il caso del bambino, di cui sono state sviluppate due versioni:
la prima in assenza e la seconda in presenza delle induttanze sistemiche e
polmonari.
Nel Capitolo 3 viene spiegato come effettuare il calcolo dei parametri quan-
titativi utilizzati nel modello, tramite tecniche di scaling, dal momento che
non è possibile ottenere tali valori direttamente da esami clinici.
Nel Capitolo 4 vengono presentati e commentati tutti i codici Matlab utiliz-
zati per la risoluzione delle equazioni che caratterizzano il modello.
Nel Capitolo 5 vengono esposti i risultati numerici più rilevanti e commentati
in chiave medica.



Capitolo 1

Apparato circolatorio

Per poter affrontare il problema della modellazione matematica del sistema
cardiovascolare, è necessaria una breve descrizione dal punto di vista fisio-
logico dell’apparato circolatorio in un individuo adulto e delle importanti
differenze presenti nella circolazione nei casi fetale e neonatale.

1.1 Circolazione nell’adulto

L’apparato circolatorio cardiovascolare, o sanguifero, è costituito da un
organo centrale, il cuore, e da vasi sanguigni distinti in arterie (nelle quali
il sangue circola in direzione centrifuga), vene (in cui il sangue circola in
direzione centripeta) e capillari (vasi a parete sottilissima, interposti fra ar-
terie e vene, che permettono gli scambi tra sangue e tessuti). La funzione di
tale apparato è quella di garantire a tutti gli organi del corpo un continuo
apporto di ossigeno e di materiali nutritizi, prelevando contemporaneamente
da essi i cataboliti, cioè anidride carbonica, ammoniaca, urea, acido urico e
altre sostanze di rifiuto. Il cuore pompa il sangue nelle arterie, successiva-
mente queste lo portano a tutti gli organi del corpo e all’interno di questi
si ramificano risolvendosi nei capillari. Questi ultimi permettono gli scambi
metabolici e danno poi origine, confluendo tra loro, alle vene, tramite le quali
il sangue ritorna al cuore.

Il cuore è un organo cavo, impari, a struttura prevalentemente muscolare,
la cui funzione è quella di pompare il sangue all’interno dei vasi sanguigni
attraverso contrazioni ritmiche. Esso è situato nella cavità toracica, fra i due
polmoni e sopra il diaframma, spostato a sinistra di due terzi. Il cuore ha la
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Capitolo 1. Apparato circolatorio 6

Figura 1.1: Schema del cuore.

forma di un cono il cui asse è obliquo da destra a sinistra, dall’alto in basso,
dall’indietro in avanti; al suo interno si possono distinguere quattro cavità:
due superiori, l’atrio destro e sinistro, e due inferiori, il ventricolo destro
e sinistro (si veda la Figura 1.1). Ogni atrio comunica con il sottostante
ventricolo, ma non esistono dopo la nascita comunicazioni né tra i due atrii
né tra i due ventricoli. Il cuore risulta quindi costituito da due parti, destra
e sinistra, nettamente separate e non comunicanti tra loro. La metà destra
contiene sangue venoso, ricco di anidride carbonica (CO2), mentre la metà
sinistra contiene sangue arterioso, ricco di ossigeno (O2). Un sistema di
valvole direziona il flusso sanguigno dagli atrii ai ventricoli, e da questi ai
vasi arteriosi. L’atrio destro comunica con il ventricolo destro mediante
una valvola atrioventricolare detta valvola tricuspide; analogamente l’atrio
sinistro comunica con il ventricolo sottostante tramite la valvola bicuspide,
o mitrale. La valvola aortica, o semilunare, si interpone tra il ventricolo
sinistro e l’arteria aorta, mentre la valvola polmonare, o semilunare, si trova
tra il ventricolo destro e l’arteria polmonare. Per approfondimenti si veda [9].

L’apparato circolatorio è suddiviso in due grandi settori definiti circola-
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Figura 1.2: Schema della circolazione sanguigna.

zione sistemica e circolazione polmonare (si veda la Figura 1.2). La prima,
detta anche grande circolazione, ha inizio dal ventricolo sinistro del cuore
con l’arteria aorta, un grosso vaso che distribuisce il sangue arterioso all’in-
tero organismo tramite numerose ramificazioni. I rami dell’aorta, all’interno
dei singoli organi, si risolvono in vasi capillari per cui, tramite gli scambi con
il liquido tissutale (interstiziale), il sangue arterioso cede ossigeno e acquista
anidride carbonica, diventando così sangue venoso. Dai capillari si formano le
vene che, confluendo man mano, raggiungono la vena cava superiore, la vena
cava inferiore e il seno coronario, i quali sboccano nell’atrio destro del cuore,
dove ha termine la grande circolazione. Il sangue venoso dall’atrio destro
passa quindi nel ventricolo destro per proseguire poi nella circolazione pol-
monare. Da quanto detto, risulta quindi che nella grande circolazione le ar-
terie contengono sangue arterioso mentre le vene contengono sangue venoso.
La circolazione polmonare, detta anche piccola circolazione, ha inizio nel
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ventricolo destro del cuore con l’arteria polmonare che, biforcandosi, porta
sangue venoso ricco di anidride carbonica ai polmoni. All’interno di questi,
l’arteria polmonare si risolve in capillari, nei quali il sangue venoso perde
anidride carbonica e acquista ossigeno, diventando quindi sangue arterioso.
Il sangue arterioso torna al cuore attraverso le quattro vene polmonari che
sboccano nell’atrio sinistro, dove termina la circolazione polmonare. Dal-
l’atrio sinistro, il sangue arterioso passa quindi nel ventricolo sinistro per
riprendere la via della grande circolazione. Quindi la piccola circolazione, a
differenza della grande circolazione, è caratterizzata da sangue venoso nelle
arterie e sangue arterioso nelle vene. Per approfondimenti si veda [9].

Il ciclo cardiaco è la successione degli eventi meccanici che caratterizza
l’attività del cuore. Ogni ciclo comprende una fase di contrazione, detta
sistole, e una di rilassamento, detta diastole (si veda la Figura 1.3). La du-
rata totale del ciclo è di circa 0.8 sec, per una frequenza media di 70 battiti
al minuto (caso adulto in assenza di patologie). Il ciclo cardiaco ha inizio
con la sistole atriale (della durata di 0.1 sec circa); fa seguito la diastole

atriale, durante cui ha inizio la sistole ventricolare (della durata di 0.3 sec
circa), ed infine la diastole ventricolare (della durata di 0.4 sec circa). Gli
eventi meccanici che avvengono nel ciclo sistole-diastole si verificano contem-
poraneamente nella metà destra e nella metà sinistra del cuore. Il miglior
modo per capire come funziona il ciclo cardiaco è quello di seguire l’anda-
mento delle pressioni nelle diverse cavità del cuore ed in particolare in quelle
endoventricolari: infatti sono proprio i ventricoli a compiere il lavoro mag-
giore. Prima che abbia inizio la sistole atriale le pareti delle cavità cardiache
sono completamente rilassate, il cuore è totalmente riempito di sangue, le
valvole atrio-ventricolari sono aperte e le valvole semilunari chiuse. La pres-
sione è uguale negli atrii e nei ventricoli e prossima allo zero. Quando ha
inizio la sistole atriale, in tutte le cavità cardiache si verifica un lieve aumen-
to di pressione: il sangue viene pompato dagli atrii nei ventricoli, i quali si
trovano in fase diastolica. Il riempimento diastolico è determinato fondamen-
talmente dalla differenza di pressione che si stabilisce, durante la diastole,
tra le cavità cardiache e le grosse vene che portano il sangue al cuore. Per
quanto riguarda il cuore destro, a determinare questa differenza di pressione
contribuisce molto la pressione negativa intratoracica; nel riempimento del
cuore sinistro, invece, poiché tutto il piccolo circolo è contenuto all’interno
del torace, la pressione negativa intratoracica non può determinare alcuna
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Figura 1.3: Schema del ciclo cardiaco.

differenza di pressione tra le vene polmonari e le cavità cardiache poiché
agisce in ugual misura sulle une e sulle altre. Si deve tener presente in ogni
caso che le differenze di pressione sufficienti per ottenere il riempimento delle
cavità del cuore in fase diastolica sono sempre molto piccole; inoltre le varia-
zioni di pressione negli atrii sono molto ridotte durante il ciclo cardiaco ed i
valori di pressione sempre molto vicini allo zero. Successivamente, ha inizio
la sistole ventricolare con conseguente chiusura delle valvole atrio-ventricolari
ed aumento della pressione endoventricolare; contemporaneamente gli atrii
si rilassano (diastole atriale). In questa prima parte della sistole, i ventri-
coli costituiscono una cavità chiusa e la contrazione della loro muscolatura
determina esclusivamente un aumento della pressione interna senza che si
modifichi il volume delle cavità ventricolari: questa fase prende il nome di
sistole isometrica. Quando le pressioni all’interno dei ventricoli sinistro e
destro superano rispettivamente le pressioni presenti nell’arteria aorta e nel-
l’arteria polmonare, le valvole semilunari si aprono ed il sangue comincia a
defluire dai ventricoli nelle arterie. Mentre il sangue viene spinto in circo-
lo, il volume delle cavità ventricolari si riduce progressivamente: questa fase
prende il nome di periodo di efflusso. Sebbene l’andamento nel tempo delle
pressioni endoventricolari nella parte destra e sinistra del cuore sia del tutto
simile, esiste una grande differenza nei valori di pressione che si determinano
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nei due ventricoli durante la sistole. Nel ventricolo sinistro, infatti, le pres-
sioni sono circa quattro volte superiori a quelle nel ventricolo destro e ciò in
relazione alla molto maggiore pressione presente nell’aorta rispetto all’arteria
polmonare. Con l’inizio della diastole cessa la contrazione della muscolatura
ventricolare; con il suo rilassarsi, la pressione all’interno dei ventricoli scende
rapidamente al di sotto di quella delle arterie aorta e polmonare e si chiudono
le rispettive valvole semilunari. Quando la pressione nei ventricoli scende al
di sotto di quella presente negli atrii, si aprono le valvole atrio-ventricolari
ed il sangue comincia a fluire dalle vene ai ventricoli, passando attraverso gli
atrii. Ricomincia così il ciclo cardiaco. Per approfondimenti si veda [10].

1.2 Circolazione fetale e neonatale

Un discorso a parte va fatto per la circolazione fetale. Il nascituro non può
respirare attraverso i propri polmoni, poiché è immerso nel liquido amnio-
tico, quindi la funzione respiratoria viene esplicata dalla placenta, l’organo
materno ampiamente irrorato di sangue dalle arterie della madre. Oltre a
permettere scambi di gas, la placenta consente il passaggio verso il feto di
materiali nutritivi, acqua, sali e anticorpi e raccoglie contemporaneamente gli
scarti metabolici del nascituro. Il feto è caratterizzato inoltre da una circo-
lazione generale mista: si verifica infatti in una parte di essa una mescolanza
di sangue venoso e arterioso (si veda la Figura 1.4).

Il sistema venoso placentare si origina dalla rete capillare dei villi, la quale
deriva dallo sfioccamento delle arteriole ombelicali. A questo livello si svolgo-
no i meccanismi fisicochimici, attraverso i quali il sangue refluo fetale si libera
dei cataboliti e si arricchisce di ossigeno e di sostanze nutritive. Il sangue,
divenuto arterioso, segue la via delle numerose venule ombelicali dei villi, le
quali, confluendo progressivamente in vene di grandezza sempre maggiore,
danno infine origine alla grossa vena ombelicale. Questa penetra nell’organi-
smo del feto attraverso l’anello ombelicale e nell’addome dà al fegato un ramo
minore che si congiunge con la branca sinistra della vena porta, mentre il suo
tronco principale, che prende il nome di dotto venoso di Aranzio, imbocca
la vena cava inferiore. Quest’ultima sbocca nell’atrio destro, dove affluisce
pure la vena cava superiore che convoglia il sangue venoso della parte supe-
riore del corpo. Le correnti sanguigne delle due vene cave, giunte nell’atrio
destro, non si mescolano grazie ad una plica valvolare situata intorno al-
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Figura 1.4: Schema della circolazione sanguigna nel caso fetale.

l’orifizio della vena cava inferiore, detta valvola di Eustachio. Quest’ultima
dirige il sangue prevalentemente arterioso della cava inferiore attraverso il
forame ovale, o foro di Botallo (apertura del setto interatriale), verso l’a-
trio sinistro da cui passa al ventricolo sinistro e quindi all’aorta. Invece il
sangue prevalentemente venoso della vena cava superiore giunge nel ventri-
colo destro e di qui nell’arteria polmonare, la quale, mentre con una limitata
quantità di sangue irrora il polmone non ancora funzionante, si congiunge
principalmente all’aorta discendente mediante il dotto arterioso di Botallo.
Dall’aorta il sangue, che risulta quindi essere misto, in parte venoso e in
parte arterioso, viene distribuito a tutti i visceri e quindi convogliato verso
le arterie iliache, a quelle ipogastriche e di qui alle arterie ombelicali. Queste
ultime, superato il funicolo, si risolvono nelle numerose arteriole dei villi e
nella fitta rete capillare dove, come già detto, il sangue si libera dell’anidride
carbonica e dei vari cataboliti raccolti nell’organismo fetale e si arricchisce
di ossigeno e di sostanze nutritive. In sintesi, dunque, nel periodo prenatale
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sono riconoscibili due sistemi vasali: il placentare e il somatico, funzionanti
parallelamente con un unico propulsore rappresentato dal cuore fetale. La
pressione arteriosa e la frequenza cardiaca del feto verso la fine della gravi-
danza hanno valori più o meno uguali a quelli che si riscontrano nel neonato:
70− 80 mmHg di massima, 40− 50 mmHg di minima e 130− 140 battiti al
minuto, rispettivamente). Per approfondimenti si veda [11].

Al momento della nascita, la circolazione fetale viene interrotta con il
taglio del cordone ombelicale. Il conseguente accumulo di CO2 nel sangue
del neonato determina uno stimolo che porta all’inizio della respirazione:
con il primo respiro i polmoni si espandono e le resistenze del letto vasco-
lare polmonare diminuiscono. Dopo la legatura del cordone ombelicale, si
verifica invece un aumento delle resistenze vascolari sistemiche e della pres-
sione atriale sinistra. Quando la pressione dell’atrio sinistro supera quella
dell’atrio destro, il forame ovale si chiude; quando la pressione arteriosa si-
stemica supera la pressione arteriosa polmonare il flusso attraverso il dotto
arterioso si inverte (da destro-sinistro diventa sinistro-destro), aumentando
il flusso polmonare. Queste modifiche determinano la trasformazione del-
la circolazione fetale in circolazione di tipo adulto, fenomeno che avviene
gradualmente nelle prime ore di vita. La chiusura funzionale del dotto arte-
rioso si verifica per stimoli sia pressori che biochimici: la chiusura anatomica
definitiva avviene dopo alcune settimane di vita. L’ossigenazione postnatale
del sangue arterioso aumenta rapidamente nella prima mezz’ora di vita, e di
regola dopo tre ore la saturazione arteriosa è quasi uguale a quella dell’adul-
to. Il cuore è relativamente grande alla nascita, con prevalenza delle sezioni
destre: con l’aumento di pressione nella grande circolazione si osserva, dopo
la nascita, un progressivo sviluppo del ventricolo sinistro, soprattutto come
spessore delle pareti muscolari. Per approfondimenti si veda [11].



Capitolo 2

Modello matematico per il
sistema cardiocircolatorio

2.1 Modello a parametri concentrati

Il modello matematico del sistema cardiocircolatorio che verrà utilizzato ap-
partiene alla classe dei modelli a parametri concentrati. Come spiegato in
[5], si tratta di modelli che consistono essenzialmente nella schematizzazione
dell’intero sistema circolatorio per suddivisione in comparti. Il sistema car-
diovascolare infatti, come molti altri sistemi biologici, presenta meccanismi
complessi dati dall’interazione di componenti elementari. Pertanto una sua
possibile descrizione realistica si basa sull’identificazione di questi componen-
ti elementari, spesso chiamati compartimenti, e sulla descrizione delle loro
mutue interazioni. Nel caso del sistema cardiovascolare, un compartimento
può essere definito come una parte del sistema che è ragionevole considerare
come una parte a sè stante, in accordo con l’accuratezza necessaria per la de-
scrizione dell’intera circolazione. Il comportamento del sangue all’interno di
ognuno di questi compartimenti è descritto da quantità (il volume, la portata

e la pressione) mediate in spazio sull’intero compartimento, quindi sia sulla
sezione che sulla lunghezza. Il modello matematico vero e proprio consiste
dunque in un sistema di equazioni ordinarie nel tempo in cui non è presente
la dipendenza spaziale: è per questo motivo che i modelli a parametri con-
centrati sono spesso chiamati anche modelli 0D. Questi modelli si prestano
ad una modellazione schematica e semplificata anche di parti ampie del sis-
tema, nel caso in cui si è interessati solo all’interazione tra le diverse parti che

13
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costituiscono l’intero sistema cardiocircolatorio e non ai dettagli al loro in-
terno. Un’utile forma di rappresentazione di questi modelli sfrutta l’analogia
tra la rete idraulica circolatoria e la rete elettrica: le resistenze, le deforma-
bilità e le induttanze sono rappresentate come elementi circuitali. Si inizierà
quindi con l’identificazione e la descrizione dei singoli componenti, proceden-
do poi con quella delle loro mutue interazioni, costruendo così il modello a
parametri concentrati per il sistema cardiocircolatorio di un individuo adul-
to, presentato in [4]. Successivamente adatteremo tale modello ai casi fetale
e neonatale.

2.2 Elementi principali del modello

Si consideri il vaso sanguigno in Figura 2.1. Le grandezze che lo caratteriz-
zano sono il volume (V ), la pressione e la portata del flusso entrante (P1 e Q1)
e quelle del flusso uscente (P2 e Q2). La pressione esterna è quella atmo-
sferica. Si supponga che il vaso si trovi in uno stato stazionario, il che
significa che tutte le grandezze sopracitate non variano nel tempo e dunque
che Q1 = Q2 = Q. Le grandezze V , P1, P2 e Q sono legate da relazioni
che coinvolgono due diverse proprietà del vaso sanguigno: la resistenza che
questi oppone al flusso sanguigno e la deformabilità che manifesta in risposta
alle variazioni di pressione.

Figura 2.1: Schema di un vaso sanguigno.

Si supponga che il vaso sia rigido e che quindi il suo volume sia costante
e noto. Si può assumere che la portata Q dipenda solo dalla differenza di
pressione P1 − P2, secondo la relazione:

Q =
P1 − P2

R
, (2.1)

dove R è una costante chiamata resistenza del vaso. Un vaso che soddisfa
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questa relazione è detto vaso resistente. Si supponga ora invece che il vaso
sia deformabile e che non presenti alcuna resistenza al flusso sanguigno e che
quindi le pressioni all’entrata e all’uscita del vaso siano uguali (P1 = P2 = P )
qualunque sia la portata. La relazione che lega il volume V alla pressione P è:

V = CP , (2.2)

dove C è una costante chiamata deformabilità del vaso. Se si vuole consi-
derare anche il volume del vaso a pressione atmosferica, la relazione diventa:

V = Vd + CP , (2.3)

dove Vd è detto ”volume morto”, cioè il volume residuo del vaso quando la
pressione è pari a 0 (inteso come zero relativo, ovvero la pressione atmo-
sferica). Un vaso che soddisfa questa relazione è detto vaso deformabile.
E’ chiaro che vasi resistenti e vasi deformabili sono solo delle idealizzazioni:
in primo luogo perché in un vaso reale le proprietà resistive e quelle defor-
mative coesistono, in secondo luogo perché si sono assunte delle relazioni di
tipo lineare che potrebbero essere non sufficienti a descrivere un vaso reale.
Tuttavia è la circolazione stessa che mostra una netta separazione tra le fun-
zioni resistive e quelle deformative dei vasi sanguigni. Le arterie e le vene
più grandi si comportano principalmente da vasi deformabili, nel senso che
sono sufficienti piccole differenze di pressione per far fluire sangue al loro
interno e le variazioni di volume conseguenti sono molto evidenti; mentre i
vasi più piccoli, come le arteriole, presenti nei tessuti polmonare e sistemico,
si comportano principalmente da vasi resistivi, in quanto si osservano grandi
differenze di pressione e le variazioni di volume sono poco evidenti.

Per quel che riguarda il cuore, modellizziamo ognuno dei due ventricoli
come un vaso deformabile caratterizzato da una deformabilità che varia nel
tempo, ed è quindi descritto dalla seguente relazione:

V (t) = Vd + C(t)P (t) , (2.4)

dove per semplicità Vd è considerato costante nel tempo. La deformabilità
C(t) è una funzione nota, che assume il valore minimo Csistole durante la
fase sistolica, quando il ventricolo è contratto, e il valore massimo Cdiastole

durante la fase diastolica, quando il ventricolo è rilassato. Ognuno dei due
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atrii, in questo particolare modello, è considerato un tutt’uno con le vene,
l’atrio sinistro con le vene polmonari e l’atrio destro con le vene sistemiche.

2.3 Modello per l’intero sistema cardiocircolatorio

Si può ora procedere con la descrizione del modello completo nel caso più
generale. Si consideri la generica situazione di un insieme di N vasi deforma-
bili, caratterizzati da deformabilità costanti o anche dipendenti dal tempo
(così da modellare sia i vasi sanguigni che i ventricoli), collegati tra loro at-
traverso vasi resistivi dotati anche di valvole. Queste ultime sono modellate
tramite diodi, i quali permettono il passaggio del sangue in una sola direzione
e ne impediscono quindi il reflusso. Per modellare il caso più generico possi-
bile, si supponga che ogni coppia di vasi deformabili sia collegata da due vasi
resistivi posti in parallelo con due valvole che puntano in direzioni opposte,
come mostrato in Figura 2.2. Il flusso non può scorrere contemporaneamente
in entrambe le direzioni, ma può soltanto scorrere dal vaso i al vaso j at-
traverso il collegamento superiore (i-j) oppure dal vaso j al vaso i attraverso
il collegamento inferiore (j-i). Se uno qualunque di questi collegamenti non
è effettivamente presente nel modello o deve essere interrotto per qualche
motivo, si pone la resistenza corrispondente pari ad un valore infinito; se si
vuole modellare un collegamento non dotato di alcuna valvola, si possono
porre le due resistenze uguali, in modo che la resistenza che il flusso san-
guigno incontra sia la stessa nelle due direzioni, esattamente come se non ci
fosse alcuna valvola. Quindi assegnando diversi valori di resistenza si può
modellare qualunque tipo di collegamento.

Figura 2.2: Collegamento base del modello per l’intera circolazione.

Seguono dunque le equazioni che governano il sistema cardiocircolatorio,
modellato in questo modo. In primo luogo si hanno le equazioni di conser-
vazione del volume per ognuno dei vasi deformabili, secondo cui la variazione
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di volume è pari alla differenza di portata tra flusso entrante e flusso uscente:

V̇i =
N∑

j=1

(Qji −Qij), i = 1, ..., N , (2.5)

dove V̇i = dVi
dt è la variazione in tempo del volume del vaso deformabile i e

Qij è la portata del flusso diretto dal vaso i al vaso j.
In secondo luogo si hanno le relazioni di deformabilità per ognuno dei

vasi deformabili:
Vi = (Vd)i + CiPi, i = 1, ..., N , (2.6)

dove Vi è il volume del vaso deformabile i, Ci è la sua deformabilità, Pi è
la sua pressione e (Vd)i è il suo volume quando Pi = 0 (inteso come zero
relativo, ovvero la pressione atmosferica). Si noti che la deformabilità Ci

sarà costante nel tempo per i vasi deformabili che modellizzano le arterie e
le vene, mentre sarà variabile nel tempo per i due ventricoli.

Infine si hanno le relazioni che legano la portata e la pressione per
ognuno dei vasi resistivi dotati di valvola che collegano ogni coppia di vasi
deformabili:

Qij =
Sij

Rij
(Pi − Pj), i, j = 1, ..., N , (2.7)

dove Rij è la resistenza del vaso resistente dotato di valvola che punta dal
vaso deformabile i al vaso deformabile j e

Sij =


1, se Pi > Pj (valvola da i a j aperta)

0, se Pi ≤ Pj (valvola da i a j chiusa) .

(2.8)

L’ultima relazione può essere scritta nella forma alternativa:

Qij = SijGij(Pi − Pj), i, j = 1, ..., N , (2.9)

dove si è introdotta la costante Gij = 1
Rij

detta conduttanza del vaso re-
sistente che collega il vaso deformabile i al vaso deformabile j. Il motivo
principale per l’utilizzo nelle equazioni della conduttanza Gij invece della
resistenza Rij è per coprire il caso Rij = ∞ che è numericamente delicato
da trattare, ma che si può facilmente sostituire equivalentemente con il caso
più semplice Gij = 0. Si noti inoltre che Sij e Sji non possono assumere en-
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trambe valore 1 allo stesso tempo, mentre possono assumere entrambe valore
0 allo stesso tempo solo nel caso limite in cui Pi = Pj , caso in cui non ci sarà
alcun flusso, dato che non esiste differenza di pressione che lo possa creare.

Combinando tra loro le tre equazioni descritte sopra, in particolare so-
stituendo la (2.6) e la (2.9) nella (2.5), così da esprimere tutto in funzione
delle pressioni, si ottiene:

d

dt
(CiPi) =

N∑
j=1

[SjiGji(Pj − Pi)− SijGij(Pi − Pj)] =

=
N∑

j=1

(SijGij + SjiGji)(Pj − Pi), (2.10)

per i = 1, ..., N . Si tratta dunque di un sistema di N equazioni differenziali
in tempo nelle N incognite P1, ..., PN . A queste si aggiungono le equazioni
(1.8) per il calcolo delle Sij .

2.4 Soluzione numerica del modello circolatorio

Il metodo numerico che viene qui utilizzato per discretizzare le derivate
in tempo che compaiono nelle equazioni è Eulero implicito. Si ottengono
dunque le seguenti equazioni:

Ci(t)Pi(t)− Ci(t−∆t)Pi(t−∆t)
∆t

=

=
N∑

j=1

[Sij(t)Gij + Sji(t)Gji][Pj(t)− Pi(t)], i = 1, ..., N . (2.11)

Il sistema di N equazioni differenziali è ora diventato un sistema lineare
NxN sempre nelle N incognite Pi(t). Esso può anche essere scritto nella sua
forma standard Ax = b (con A matrice del sistema, x vettore delle incognite
e b vettore dei termini noti) nel seguente modo:

N∑
j=1

Aij(t)Pj(t) = Ci(t−∆t)Pi(t−∆t), i = 1, ..., N , (2.12)
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dove

Aij(t) = −∆t[Sij(t)Gij + Sji(t)Gji], i 6= j , (2.13)

Aii(t) = Ci(t)−
∑
j 6=i

Aij(t) . (2.14)

Il modello per il sistema cardiovascolare che verrà utilizzato in questo
lavoro è stato presentato da un punto di vista molto generale e risulta adat-
tabile ad una grande varietà di casi. Ad esempio, è possibile modellare la
situazione standard (si intende il caso adulto senza patologie) cambiando
il tipo e il numero dei dettagli o il valore dei parametri; è inoltre possibile
modellare situazioni diverse da quella standard, come il caso del bambino e
il caso di particolari patologie. Ed è proprio questo caso che verrà discusso
nel prossimo Paragrafo.

2.5 Caso del bambino

Il funzionamento del sistema cardiocircolatorio nel caso del bambino, in par-
ticolare nei casi fetale e neonatale, e le differenze rispetto a quello dell’adulto
sono argomento del Paragrafo 1.2. Qui ne verrà considerata una versione
semplificata che è schematizzata nel modello di Figura 2.3.

I nodi dello schema rappresentano i vasi deformabili: le vene polmonari
pv, il ventricolo sinistro LV , le arterie sistemiche sa, le vene sistemiche sv, il
ventricolo destro RV e le arterie polmonari pa. Quindi, facendo riferimento
al modello generico presentato nel Paragrafo 2.3, si può dire che in questo
caso N , ovvero il numero dei vasi deformabili che costituiscono il modello,
è pari a 6. Il cuore è modellato tramite due vasi deformabili, caratterizzati
da deformabilità variabili nel tempo, che rappresentano i ventricoli sinistro
e destro, mentre gli atrii sono considerati un tutt’uno con le vene, l’atrio
sinistro con le vene polmonari e l’atrio destro con le vene sistemiche. Le
valvole di entrata e uscita delle due parti del cuore sono modellate attraverso
un unico ramo dotato di una valvola e di una resistenza poste in serie: valvola
mitralica all’ingresso del ventricolo sinistro, tra pv e LV (SMi e RMi); valvola
aortica all’uscita del ventricolo sinistro, tra LV e sa (SAo e RAo); valvola
tricuspide all’ingresso del ventricolo destro, tra sv e RV (STr e RTr); valvola
polmonare all’uscita del ventricolo destro, tra RV e pa (SPu e RPu). Gli
altri vasi deformabili (sa, sv, pa, pv), a differenza di quelli che modellizzano
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Figura 2.3: Schema del modello per l’intera circolazione nel caso del bambino.

i due ventricoli, sono caratterizzati da deformabilità costanti nel tempo. I
vasi sanguigni sistemici e polmonari, ovvero le diramazioni delle vene e delle
arterie, che si trovano rispettivamente tra sa e sv e tra pa e pv, sono modellati
da una coppia di rami posti in parallelo ognuno dei quali dotato di una valvola
e di una resistenza poste in serie (Ss e Rs per il sistemico, Sp e Rp per il
polmonare), con le valvole che puntano in direzioni opposte e le resistenze
uguali: nei vasi sistemici e polmonari non è presente alcuna valvola e quindi
porre le resistenze in parallelo uguali serve a fare sì che il flusso incontri la
stessa resistenza in entrambe le direzioni, proprio come se le valvole non ci
fossero. Fino ad ora, questo modello non è nient’altro che quello generico del
Paragrafo 2.3 applicato al caso adulto. Per modellare il caso del bambino
è necessario aggiungere due ulteriori collegamenti tra le diverse parti del
cuore: il dotto arterioso e il forame ovale. Il dotto arterioso collega pa e sa

e, come spiegato nel Paragrafo 1.2, ammette flusso in entrambe le direzioni,
quindi, come nel caso dei vasi sistemici e polmonari, è modellizzato attraverso
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due rami posti in parallelo ognuno dei quali dotato di una valvola e di una
resistenza poste in serie (Sd e Rd). Il forame ovale si trova invece tra sv e
pv ed ammette flusso in un’unica direzione, quella da sv a pv, ed è quindi
modellizzato da un unico ramo dotato di una valvola e di una resistenza
poste in serie (Sf e Rf ).

Le equazioni che governano il modello sono quelle del modello generico
particolarizzate per questo caso specifico. Per semplicità di notazione si
assegnano degli indici ai 6 vasi deformabili: 1 per LV , 2 per sa, 3 per Sv, 4
per RV , 5 per pa e 6 per pv. L’equazione generica per la conservazione del
volume per ogni vaso deformabile è:

V̇i =
N∑

j=1

(Qji −Qij), i = 1, ..., N . (2.15)

In questo caso essa si traduce nelle seguenti 6 equazioni:

V̇1 = Q61 −Q12 (2.16)

V̇2 = Q12 + Q32 + Q52 −Q23 −Q25 (2.17)

V̇3 = Q23 −Q32 −Q34 −Q36 (2.18)

V̇4 = Q34 −Q45 (2.19)

V̇5 = Q25 + Q45 + Q65 −Q52 −Q56 (2.20)

V̇6 = Q36 + Q56 −Q61 −Q65 . (2.21)

L’equazione generica che esprime la relazione di deformabilità per ogni vaso
deformabile è:

Vi = (Vd)i + CiPi, i = 1, ..., N . (2.22)

Essa qui si traduce nelle seguenti 6 equazioni:

V1 = (Vd)1 + C1P1 (2.23)

V2 = (Vd)2 + C2P2 (2.24)

V3 = (Vd)3 + C3P3 (2.25)

V4 = (Vd)4 + C4P4 (2.26)

V5 = (Vd)5 + C5P5 (2.27)

V6 = (Vd)6 + C6P6 . (2.28)
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Infine l’equazione generica per la portata di ogni flusso è:

Qij = SijGij(Pi − Pj), i, j = 1, ..., N . (2.29)

Qui essa si traduce nelle seguenti 11 equazioni:

Q12 = S12G12(P1 − P2) (2.30)

Q23 = S23G23(P2 − P3) (2.31)

Q32 = S32G32(P3 − P2) (2.32)

Q34 = S34G34(P3 − P4) (2.33)

Q45 = S45G45(P4 − P5) (2.34)

Q56 = S56G56(P5 − P6) (2.35)

Q65 = S65G65(P6 − P5) (2.36)

Q61 = S61G61(P6 − P1) (2.37)

Q25 = S25G25(P2 − P5) (2.38)

Q52 = S52G52(P5 − P2) (2.39)

Q36 = S36G36(P3 − P6) . (2.40)

A questo punto combinando i tre blocchi di equazioni, precisamente sos-
tituendo le (2.23-2.28) e le (2.30-2.40) nelle (2.16-2.21), si ottengono le seguen-
ti 6 equazioni differenziali:

i = 1 :
d

dt
(C1P1) =S61G61(P6 − P1)− S12G12(P1 − P2) (2.41)

i = 2 : C2
dP2

dt
=S12G12(P1 − P2) + S32G32(P3 − P2) + S52G52(P5 − P2)+

− S23G23(P2 − P3)− S25G25(P2 − P5) (2.42)

i = 3 : C3
dP3

dt
=S23G23(P2 − P3)− S32G32(P3 − P2)− S34G34(P3 − P4)+

− S36G36(P3 − P6) (2.43)

i = 4 :
d

dt
(C4P4) =S34G34(P3 − P4)− S45G45(P4 − P5) (2.44)

i = 5 : C5
dP5

dt
=S25G25(P2 − P5) + S45G45(P4 − P5) + S65G65(P6 − P5)+

− S52G52(P5 − P2)− S56G56(P5 − P6) (2.45)



Capitolo 2. Modello matematico per il sistema cardiocircolatorio 23

i = 6 : C6
dP6

dt
=S36G36(P3 − P6) + S56G56(P5 − P6)− S61G61(P6 − P1)+

− S65G65(P6 − P5) , (2.46)

che possono essere sviluppate nel seguente modo:

i = 1 :
d

dt
(C1P1) =− (S12G12 + S61G61)P1 + S12G12P2 + S61G61P6 (2.47)

i = 2 : C2
dP2

dt
=S12G12P1 − (S12G12 + S23G23 + S25G25 + S32G32+

+ S52G52)P2 + (S23G23 + S32G32)P3+

+ (S25G25 + S52G52)P5 (2.48)

i = 3 : C3
dP3

dt
=(S23G23 + S32G32)P2 − (S23G23 + S32G32 + S34G34+

+ S36G36)P3 + S34G34P4 + S36G36P6 (2.49)

i = 4 :
d

dt
(C4P4) =S34G34P3 − (S34G34 + S45G45)P4 + S45G45P5 (2.50)

i = 5 : C5
dP5

dt
=(S25G25 + S52G52)P2 + S45G45P4 − (S25G25 + S45G45+

+ S52G52 + S56G56 + S65G65)P5+

+ (S56G56 + S65G65)P6 (2.51)

i = 6 : C6
dP6

dt
=S61G61P1 + S36G36P3 + (S56G56 + S65G65)P5+

− (S36G36 + S56G56 + S61G61 + S65G65)P6 . (2.52)

Introducendo ora la discretizzazione tramite Eulero implicito, come già fatto
nel Paragrafo precedente, ognuna delle equazioni differenziali scritte sopra
assume la forma seguente:

Ci(t)Pi(t)− Ci(t−∆t)Pi(t−∆t)
∆t

=

=
N∑

j=1

[Sij(t)Gij + Sji(t)Gji][Pj(t)− Pi(t)], i = 1, ..., N . (2.53)

Così facendo si riescono a trasformare le precedenti 6 equazioni differenziali
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nelle seguenti 6 equazioni lineari:

i = 1 :{C1(t) + ∆t[S12(t)G12 + S61(t)G61]}P1(t)−∆tS12(t)G12P2(t) +

−∆tS61(t)G61P6(t) =

= C1(t−∆t)P1(t−∆t) (2.54)

i = 2 :−∆tS12(t)G12P1(t) + {C2 + ∆t[S12(t)G12 + S23(t)G23 + S25(t)G25+

+ S32(t)G32 + S52(t)G52]}P2(t)−∆t[S23(t)G23 + +S32(t)G32]P3(t)+

−∆t[S25(t)G25 + S52(t)G52]P5(t) =

= C2P2(t−∆t) (2.55)

i = 3 :−∆t[S23(t)G23 + S32(t)G32]P2(t) + {C3 + ∆t[S23(t)G23 + S32(t)G32+

+ S34(t)G34 + S36(t)G36]}P3(t)−∆tS34(t)G34P4(t)+

−∆tS36(t)G36P6(t) =

= C3P3(t−∆t) (2.56)

i = 4 :−∆tS34(t)G34P3(t) + {C4(t) + ∆t[S34(t)G34 + S45(t)G45]}P4(t)+

−∆tS45(t)G45P5(t) =

= C4(t−∆t)P4(t−∆t) (2.57)

i = 5 :−∆t[S25(t)G25 + S52(t)G52]P2(t)−∆tS45(t)G45P4(t)+

+ {C5 + ∆t[S25(t)G25 + S45(t)G45 + S52(t)G52 + S56(t)G56+

+ S65(t)G65]}P5(t)−∆t[S56(t)G56 + S65(t)G65]P6(t) =

= C5P5(t−∆t) (2.58)

i = 6 :−∆tS61(t)G61P1(t)−∆tS36(t)G36P3(t)−∆t[S56(t)G56+

+ S65(t)G65]P5(t) + {C6 + ∆t[S36(t)G36 + S56(t)G56 + S61(t)G61+

+ S65(t)G65]}P6 =

= C6P6(t−∆t) . (2.59)

Si è ottenuto dunque un sistema lineare di 6 equazioni in 6 incognite (Pi(t),
i = 1, ..., 6), che può essere scritto nella sua forma canonica Ax = b (con A

matrice del sistema, x vettore delle incognite e b vettore dei termini noti)
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nel seguente modo:
A1 A2 A3 A4 A5 A6


︸ ︷︷ ︸

A



P1(t)

P2(t)

P3(t)

P4(t)

P5(t)

P6(t)


︸ ︷︷ ︸

x

=



C1(t−∆t)P1(t−∆t)

C2P2(t−∆t)

C3P3(t−∆t)

C4(t−∆t)P4(t−∆t)

C5P5(t−∆t)

C6P6(t−∆t)


︸ ︷︷ ︸

b

,

(2.60)
dove la matrice A è stata scritta per colonne, ovvero Ai rappresenta la i-esima
colonna della matrice A:

A1 =



C1(t) + ∆t[S12(t)G12 + S61(t)G61]

−∆tS12(t)G12

0

0

0

−∆tS61(t)G61



A2 =



−∆tS12(t)G12

C2 + ∆t[S12(t)G12 + S23(t)G23 + S25(t)G25 + S32(t)G32 + S52(t)G52]

−∆t[S23(t)G23 + S32(t)G32]

0

−∆t[S25(t)G25 + S52(t)G52]

0



A3 =



0

−∆t[S23(t)G23 + S32(t)G32]

C3 + ∆t[S23(t)G23 + S32(t)G32 + S34(t)G34 + S36(t)G36]

−∆tS34(t)G34

0

−∆tS36(t)G36
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A4 =



0

0

−∆tS34(t)G34

C4(t) + ∆t[S34(t)G34 + S45(t)G45]

−∆tS45(t)G45

0



A5 =



0

−∆t[S25(t)G25 + S52(t)G52]

0

−∆tS45(t)G45

C5 + ∆t[S25(t)G25 + S45(t)G45 + S52(t)G52 + S56(t)G56 + S65(t)G65]

−∆t[S56(t)G56 + S65(t)G65]



A6 =



−∆tS61(t)G61

0

−∆tS36(t)G36

0

−∆t[S56(t)G56 + S65(t)G65]

C6 + ∆t[S36(t)G36 + S56(t)G56 + S61(t)G61 + S65(t)G65]


.

Questo sistema lineare racchiude in sè tutta l’emodinamica di interesse, co-
stituisce infatti la base del modello utilizzato. Per simulare i diversi casi di
circolazione sanguigna, fetale e neonatale, in presenza di patologie e non,
si varieranno soltanto i parametri (le resistenze) e non le equazioni. La
risoluzione numerica del sistema appena descritto e le diverse simulazioni
saranno argomento dei prossimi Capitoli.

2.6 Modello con le induttanze

Si consideri ora il modello per il sistema cardiocircolatorio nel caso del bambi-
no, con l’aggiunta però delle induttanze sistemiche e polmonari. Esso è rap-
presentato schematicamente nella Figura 2.4. L’unica differenza tra questo
modello e quello precedente, come evidente dal confronto delle Figure 2.3 e
2.4, consiste nella presenza delle due induttanze sistemiche (Ls), situate tra
le arterie sistemiche e le vene sistemiche, e delle due induttanze polmonari
(Lp), situate tra le arterie polmonari e le vene polmonari. Le induttanze
permettono di modellare anche gli effetti inerziali del sistema cardiocirco-
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Figura 2.4: Schema del modello con le induttanze per l’intera circolazione nel caso del
bambino.

latorio, dal momento che rappresentano il termine inerziale nella legge di
conservazione del momento. Infatti, il legame tra i diversi comparti del
sistema è dato dalle leggi di conservazione del flusso e del momento all’in-
terfaccia; in analogia con l’elettronica queste relazioni corrispondono alle
classiche leggi di Kirchoff per i nodi (conservazione della corrente) e per le
maglie (conservazione della tensione). Per approfondimenti si veda [5].

Le equazioni per la conservazione del volume per ogni vaso deformabile
sono identiche a quelle del modello senza induttanze:

V̇1 = Q61 −Q12 (2.61)

V̇2 = Q12 + Q32 + Q52 −Q23 −Q25 (2.62)

V̇3 = Q23 −Q32 −Q34 −Q36 (2.63)

V̇4 = Q34 −Q45 (2.64)
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V̇5 = Q25 + Q45 + Q65 −Q52 −Q56 (2.65)

V̇6 = Q36 + Q56 −Q61 −Q65 . (2.66)

Anche le equazioni che esprimono la relazione di deformabilità per ogni vaso
deformabile sono uguali a quelle del modello senza induttanze:

V1 = (Vd)1 + C1P1 (2.67)

V2 = (Vd)2 + C2P2 (2.68)

V3 = (Vd)3 + C3P3 (2.69)

V4 = (Vd)4 + C4P4 (2.70)

V5 = (Vd)5 + C5P5 (2.71)

V6 = (Vd)6 + C6P6 . (2.72)

A questo punto combinando i due precedenti blocchi di equazioni, precisa-
mente sostituendo le (2.67-2.72) nelle (2.61-2.62), si ottengono le seguenti 6
equazioni differenziali:

i = 1 :
d

dt
(C1P1) =Q61 −Q12 (2.73)

i = 2 : C2
dP2

dt
=Q12 + Q32 + Q52 −Q23 −Q25 (2.74)

i = 3 : C3
dP3

dt
=Q23 −Q32 −Q34 −Q36 (2.75)

i = 4 :
d

dt
(C4P4) =Q34 −Q45 (2.76)

i = 5 : C5
dP5

dt
=Q25 + Q45 + Q65 −Q52 −Q56 (2.77)

i = 6 : C6
dP6

dt
=Q36 + Q56 −Q61 −Q65 . (2.78)

Per quanto riguarda le equazioni per la portata relative ai vasi sistemici e
polmonari, l’equazione generica diventa un’equazione differenziale:

Lij
dQij

dt
+ RijQij = Sij(Pi − Pj), i, j = 1, ..., N , (2.79)

dove Lij è l’induttanza posta tra il vaso deformabile i e il vaso deformabile j.
La precedente equazione può essere riscritta nel seguente modo utilizzando
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la conduttanza Gij al posto della corrispondente resistenza Rij :

LijGij
dQij

dt
+ Qij = SijGij(Pi − Pj), i, j = 1, ..., N . (2.80)

Quest’ultima equazione si riduce banalmente all’equazione per la portata del
modello senza induttanze, nel caso in cui il flusso a cui si riferisce attraversi
una connessione priva di induttanza, cioè se Lij = 0 l’equazione precedente
diventa:

Qij = SijGij(Pi − Pj), i, j = 1, ..., N . (2.81)

Nel caso in esame (N = 6) le equazioni generiche per la portata si traducono
nelle seguenti 11 equazioni, una per ogni flusso possibile k:

k = 1 : Q12 = S12G12(P1 − P2) (2.82)

k = 2 : L23G23
dQ23

dt
+ Q23 = S23G23(P2 − P3) (2.83)

k = 3 : L32G32
dQ32

dt
+ Q32 = S32G32(P3 − P2) (2.84)

k = 4 : Q34 = S34G34(P3 − P4) (2.85)

k = 5 : Q45 = S45G45(P4 − P5) (2.86)

k = 6 : L56G56
dQ56

dt
+ Q56 = S56G56(P5 − P6) (2.87)

k = 7 : L65G65
dQ65

dt
+ Q65 = S65G65(P6 − P5) (2.88)

k = 8 : Q61 = S61G61(P6 − P1) (2.89)

k = 9 : Q36 = S36G36(P3 − P6) (2.90)

k = 10 : Q25 = S25G25(P2 − P5) (2.91)

k = 11 : Q52 = S52G52(P5 − P2) . (2.92)

Unendo le equazioni (2.73-2.78) e le equazioni (2.82-2.92), si ottiene dunque
un sistema differenziale di 17 equazioni in 17 incognite (le pressioni P1, P2,
P3, P4, P5, P6 e le portate Q12, Q23, Q32, Q34, Q45, Q56, Q65, Q61, Q36,
Q25, Q52).

Si introduce ora, come già effettuato nel Paragrafo precedente, la di-
scretizzazione delle derivate temporali presenti nelle equazioni, tramite il
metodo di Eulero implicito. Pertanto, le equazioni (2.73-2.78), che con-
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tengono le derivate in tempo delle pressioni, assumono la seguente forma:

Ci(t)Pi(t)− Ci(t−∆t)Pi(t−∆t)
∆t

=
N∑

j=1

Qij(t), i = 1, ..., N . (2.93)

Invece le equazioni (2.82-2.92), che contengono le derivate in tempo delle
portate, diventano:

LijGij
Qij(t)−Qij(t−∆t)

∆t
+Qij(t) = Sij(t)Gij [Pi(t)−Pj(t)], i, j = 1, ..., N .

(2.94)
Le equazioni (2.82-2.92), che non contengono le derivate in tempo delle por-
tate, cioè quelle che si riferiscono a flussi che attraversano connessioni prive
di induttanze, vengono collocate all’istante di tempo t. In questo modo si
riescono a trasformare le precedenti 17 equazioni differenziali nelle seguenti
17 equazioni lineari:

i = 1 : C1(t)P1(t)−∆t[Q61(t)−Q12(t)] = C1(t−∆t)P1(t−∆t) (2.95)

i = 2 : C2P2(t)−∆t[Q12(t) + Q32(t) + Q52(t)−Q23(t)−Q25(t)] =

= C2P2(t−∆t) (2.96)

i = 3 : C3P3(t)−∆t[Q23(t)−Q32(t)−Q34(t)−Q36(t)] =

= C3P3(t−∆t) (2.97)

i = 4 : C4(t)P4(t)−∆t[Q34(t)−Q45(t)] = C4(t−∆t)P4(t−∆t) (2.98)

i = 5 : C5P5(t)−∆t[Q25(t) + Q45(t) + Q65(t)−Q52(t)−Q56(t)] =

= C5P5(t−∆t) (2.99)

i = 6 : C6P6(t)−∆t[Q36(t) + Q56(t)−Q61(t)−Q65(t)] =

= C6P6(t−∆t) (2.100)

k = 1 : Q12(t)− S12(t)G12[P1(t)− P2(t)] = 0 (2.101)

k = 2 : L23G23Q23(t) + ∆tQ23(t)−∆tS23(t)G23[P2(t)− P3(t)] =

= L23G23Q23(t−∆t) (2.102)

k = 3 : L32G32Q32(t) + ∆tQ32(t)−∆tS32(t)G32[P3(t)− P2(t)] =

= L32G32Q32(t−∆t) (2.103)
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k = 4 : Q34(t)− S34(t)G34[P3(t)− P4(t)] = 0 (2.104)

k = 5 : Q45(t)− S45(t)G45[P4(t)− P5(t)] = 0 (2.105)

k = 6 : L56G56Q56(t) + ∆tQ56(t)−∆tS56(t)G56[P5(t)− P6(t)] =

= L56G56Q56(t−∆t) (2.106)

k = 7 : L65G65Q65(t) + ∆tQ65(t)−∆tS65(t)G65[P6(t)− P5(t)] =

= L65G65Q65(t−∆t) (2.107)

k = 8 : Q61(t)− S61(t)G61[P6(t)− P1(t)] = 0 (2.108)

k = 9 : Q36(t)− S36(t)G36[P3(t)− P6(t)] = 0 (2.109)

k = 10 : Q25(t)− S25(t)G25[P2(t)− P5(t)] = 0 (2.110)

k = 11 : Q52(t)− S52(t)G52[P5(t)− P2(t)] = 0 . (2.111)

Si è ottenuto dunque il sistema discretizzato, un sistema lineare di 17 equazioni
in 17 incognite, che può essere scritto nella sua forma canonica Ax = b (con
A matrice del sistema, x vettore delle incognite e b = By vettore dei termini
noti) nel seguente modo:

A



P1(t)

P2(t)

P3(t)

P4(t)

P5(t)

P6(t)

Q12(t)

Q23(t)

Q32(t)

Q34(t)

Q45(t)

Q56(t)

Q65(t)

Q61(t)

Q36(t)

Q25(t)

Q52(t)


︸ ︷︷ ︸

x

= B



P1(t−∆t)

P2(t−∆t)

P3(t−∆t)

P4(t−∆t)

P5(t−∆t)

P6(t−∆t)

Q12(t−∆t)

Q23(t−∆t)

Q32(t−∆t)

Q34(t−∆t)

Q45(t−∆t)

Q56(t−∆t)

Q65(t−∆t)

Q61(t−∆t)

Q36(t−∆t)

Q25(t−∆t)

Q52(t−∆t)


︸ ︷︷ ︸

y

. (2.112)
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La matrice A è scritta per colonne, dove Ai rappresenta la i-esima colonna:

A1 =



C1(t)

0

0

0

0

0

−S12(t)G12

0

0

0

0

0

0

S61(t)G61

0

0

0



A2 =



0

C2

0

0

0

0

S12(t)G12

−∆tS23(t)G23

∆tS32(t)G32

0

0

0

0

0

0

−S25(t)G25

S52(t)G52



A3 =



0

0

C3

0

0

0

0

∆tS23(t)G23

−∆tS32(t)G32

−S34(t)G34

0

0

0

0

−S36(t)G36

0

0



A4 =



0

0

0

C4(t)

0

0

0

0

0

S34(t)G34

−S45(t)G45

0

0

0

0

0

0



A5 =



0

0

0

0

C5

0

0

0

0

0

S45(t)G45

−∆tS56(t)G56

∆tS65(t)G65

0

0

S25(t)G25

−S52(t)G52



A6 =



0

0

0

0

0

C6

0

0

0

0

0

∆tS56(t)G56

−∆tS65(t)G65

−S61(t)G61

S36(t)G36

0

0
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A7 =



∆t

−∆t

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



A8 =



0

∆t

−∆t

0

0

0

0

L23G23 + ∆t

0

0

0

0

0

0

0

0

0



A9 =



0

−∆t

∆t

0

0

0

0

0

L32G32 + ∆t

0

0

0

0

0

0

0

0



A10 =



0

0

∆t

−∆t

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0



A11 =



0

0

0

∆t

−∆t

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0



A12 =



0

0

0

0

∆t

−∆t

0

0

0

0

0

L56G56 + ∆t

0

0

0

0

0
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A13 =



0

0

0

0

−∆t

∆t

0

0

0

0

0

0

L65G65 + ∆t

0

0

0

0



A14 =



−∆t

0

0

0

0

∆t

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0



A15 =



0

0

∆t

0

0

−∆t

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0



A16 =



0

∆t

0

0

−∆t

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0



A17 =



0

−∆t

0

0

∆t

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1



.
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La matrice B è diagonale, dove bi rappresenta l’i-esimo elemento diagonale
non nullo:

b1 = C1(t−∆t)

b2 = C2

b3 = C3

b4 = C4(t−∆t)

b5 = C5

b6 = C6

b8 = L23G23

b9 = L32G32

b12 = L56G56

b13 = L65G65 .

Questo sistema lineare, analogamente al sistema lineare relativo al modello
senza induttanze, racchiude in sè tutta l’emodinamica di interesse. Per si-
mulare i diversi casi di circolazione sanguigna, fetale e neonatale, in presenza
di patologie e non, si varieranno soltanto i parametri (le resistenze) e non le
equazioni. La risoluzione numerica del sistema appena descritto e le diverse
simulazioni saranno argomento dei prossimi Capitoli.



Capitolo 3

Determinazione quantitativa
dei parametri

La determinazione quantitativa dei parametri è uno dei problemi più dif-
ficili da affrontare nella creazione di un modello matematico. I valori dei
parametri (resistenze, induttanze, comprimibilità e parametri cardiaci) che
caraterrizzano il modello matematico dell’apparato cardiocircolatorio qui uti-
lizzato, sia nel caso fetale che nel caso neonatale, sono ricavati a partire da
quelli dell’adulto. Non è infatti possibile ottenere i valori dei parametri
necessari direttamente da dati clinici, a causa delle difficoltà relative allo
studio della circolazione fetale: soltanto una limitata conoscenza delle con-
dizioni del nascituro è ricavabile mediante esame Doppler. L’approccio che
sarà qui utilizzato, spiegato in [6], consiste in tecniche di scaling e si basa
sull’idea che una variabile biologica (o parametro) sia proporzionale al pe-
so corporeo dell’animale a cui si riferisce tramite un’equazione cosiddetta
allometrica. In particolare, i parametri vascolari e cardiaci del feto e del
neonato vengono messi in relazione a quelli corrispondenti in un uomo adul-
to, al peso corporeo di quest’ultimo e all’età del bambino. Per ognuno dei
parametri di cui occorre determinare il valore viene identificato un fattore

di scala, che descrive come il peso comporeo influisca sulle variazioni di va-
lore del parametro considerato. La procedura qui adottata è stata verificata
paragonando i risultati ottenuti dal modello con alcuni dati clinici disponi-
bili. L’aspetto interessante di questo approccio è la possibilità di ottenere
dei valori in un contesto diverso da quello originale, senza doverli misurare
direttamente.

36
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3.1 Equazioni allometriche

L’espressione tipica per un’equazione allometrica, che teoricamente può met-
tere in relazione qualsiasi variabile biologica di un animale con il suo peso
corporeo, è la seguente:

Y = cW b , (3.1)

dove Y è la variabile o parametro di interesse e W è il peso dell’animale (o
più generalmente la sua taglia). L’esponente b è, come già detto, il fattore
di scala: se b = 0 il peso non influisce sulla determinazione del parametro
e Y assume valore pari ad un certo coefficiente c. Siano ora Yi e Y0 due
variabili, corrispondenti rispettivamente ad un generico peso Wi e ad un
peso di riferimento W0. Si può allora riscrivere l’equazione (3.1) in una
forma equivalente, dove però non compare esplicitamente il coefficiente c:

Yi = Y0

(
Wi

W0

)b

, (3.2)

dove la scelta dei valori di riferimento (Y0 e W0) è arbitraria. La relazione che
lega il peso corporeo W e l’età del feto (GA=gestational age) in condizioni
fisiologiche è la seguente:

log10 W = 0.2508 + 0.1458GA− 0.0016GA2 , (3.3)

dove W è espresso in grammi e GA in settimane di gestazione, e da cui segue
che:

W (GA) = 100.2508+0.1458GA−0.0016GA2
. (3.4)

Combinando quindi le equazioni (3.2) e (3.4), in particolare intendendo Yi

come Y (GA) e Wi come W (GA), si ottiene la seguente:

Y (GA) = Y0

(
10(0.2508+0.1458GA−0.0016GA2)

W0

)b

. (3.5)

Quest’ultima equazione descrive dunque il variare della variabile fetale o
neonatale Y rispetto al variare dell’età del bambino GA, una volta noti
il fattore di scala b e i valori di riferimento Y0 e W0. Per determinare i
parametri del modello qui utilizzato, si è assunto che W0 corrisponda al peso
corporeo medio di un uomo adulto (75 Kg) e che Y0 rappresenti il parametro
di interesse nel caso dell’adulto. Per approfondimenti si veda [6].
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I fattori di scala variano in base ai vasi sanguigni considerati: lo svilup-
po di alcuni vasi fetali non segue soltanto l’aumento del peso corporeo, ma
è anche legato al ruolo che essi giocano nell’intero sistema cardiovascolare.
Ad esempio, la crescita del cuore fetale segue un’evoluzione particolare. Il
tessuto miocardico (il muscolo cardiaco) è soggetto a sostanziali cambiamen-
ti strutturali durante il periodo di gestazione. Prove sperimentali hanno
mostrato un minore sviluppo delle forze miocardiche e una comprimibilità
ridotta del ventricolo fetale rispetto a quello adulto; il meccanismo a cui
si deve questo potrebbe essere la minor presenza relativa di elementi con-
trattili nelle cellule cardiache. Una volta noti tutti i fattori di scala, è pos-
sibile determinare tutti i parametri cardiovascolari (resistenze, induttanze,
comprimibilità e parametri cardiaci) adottati nel modello.

3.2 Valori dei parametri

Quasi tutti i valori dei parametri quantitativi del modello vengono rica-
vati, come spiegato nel Paragrafo precedente, a partire da quelli dell’adulto
tramite le equazioni allometriche; soltanto in alcuni casi tali valori sono già
noti, poiché misurati direttamente tramite esami clinici. Vengono riportati
nel seguito tutti i valori numerici di resistenze, induttanze, comprimibili-
tà, volumi, pressioni e parametri cardiaci, con i relativi fattori di scala e i
corrispondenti parametri nel caso adulto, se necessario.

Per quanto riguarda il caso fetale, le resistenze e le induttanze diminui-
scono con l’avanzare della gravidanza, quindi il fattore di scala corrispon-
dente è negativo (b < 0). Le resistenze sono espresse in mmHg·min/l, mentre
le induttanze in mmHg·min2/l; il fattore di scala b è adimensionale.

parametro valore adulto b valore feto
RMi 0.01 -0.372 0.033
RAo 0.01 -0.165 0.017
Rs 17.5 -0.375 58.3
RTr 0.01 -0.372 0.033
RPu 0.01 -0.165 0.017
Rp 1.79 -1.55 259.5
Ls 0.0045 -0.375 0.015

Tabella 3.1: Resistenze e induttanze nel feto con i corrispondenti valori nel caso adulto.
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I valori delle resistenze del dotto arterioso e del forame ovale sono già
noti, così come il valore dell’induttanza polmonare:

parametro valore feto
Rd 0.17
Rf 6.7
Lp 0.00056

Tabella 3.2: Resistenze e induttanze note nel feto.

I valori delle resistenze sistemiche e polmonari del neonato sono diver-
si rispetto a quelli del feto a causa dell’inizio della respirazione: i polmoni
si espandono e di conseguenza la resistenza polmonare diminuisce notevol-
mente; al contrario la resistenza sistemica aumenta considerevolmente:

parametro valore neonato
Rs 360
Rp 38.3

Tabella 3.3: Resistenze note nel neonato.

Tutte le altre resistenze e le due induttanze sono invece identiche sia nel
feto che nel neonato.

I parametri cardiaci T e TS , indicanti rispettivamente la durata di un bat-
tito e la durata della sistole, sono anch’essi diversi nel caso fetale e neonatale;
entrambi sono espressi in min:

parametro valore adulto b valore feto
T 0.0125 0.172 0.0072
TS 0.005 0.216 0.0025

Tabella 3.4: Parametri cardiaci nel feto.

parametro valore neonato
T 0.0083
TS 0.0028

Tabella 3.5: Parametri cardiaci noti nel neonato.

I rimanenti parametri non ancora considerati (comprimibilità, volumi
e pressioni), tranne le comprimibilità dei due ventricoli, di cui si parlerà
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in dettaglio nel seguito, rimangono invariati alla nascita e verranno perciò
indicati con il nome generico di parametri del bambino.

Le comprimibilità generalmente aumentano con l’avanzare della gravi-
danza, infatti il fattore di scala corrispondente è nella maggior parte dei casi
superiore all’unità (b > 1); esse sono misurate in l/mmHg. La comprimibili-
tà del ventricolo sinistro CLV , come verrà spiegato in dettaglio nel Capitolo
4, viene calcolata tramite una funzione dipendente dal tempo, che utilizza
i seguenti parametri: CLV D, CLV S , τS , τD, T e TS . La forma di questa
funzione è stata scelta in modo che durante la sistole essa passi dal suo valo-
re massimo CLV D al suo valore minimo CLV S , mentre durante la diastole
avvenga il contrario. La velocità di questi due transitori è determinata dalle
costanti di tempo τS e τD. Le costanti T e TS sono già state definite prece-
dentemente. Lo stesso discorso vale per il ventricolo destro, considerando
però i parametri CRV D e CRV S al posto di CLV D e CLV S ; le costanti di tem-
po e i parametri cardiaci restano invece invariati. Si noti che in realtà CLV

e CRV sono diverse nei casi fetale e post-natale a causa della presenza dei
parametri cardiaci all’interno della funzione; tuttavia i parametri riportati
nella tabella sottostante sono identici in entrambi i casi.

parametro valore adulto b valore bambino
CLV D 0.0146 1.594 0.00009
CLV S 0.00003 1.107 0.0000009
Csa 0.00175 1.107 0.00005
Csv 1.75 2.305 0.00107

CRV D 0.0365 2.305 0.00002
CRV S 0.0002 0.51 0.00004
Cpa 0.00412 0.51 0.0008
Cpv 0.08 1.594 0.00048
τS 0.0025 0.194 0.0013
τD 0.0075 0.194 0.004

Tabella 3.6: Comprimibilità e costanti di tempo nel bambino con i corrispondenti valori
nel caso adulto.

I valori dei volumi sono quelli dei cosiddetti ”volumi morti”; essi sono
espressi in l. Vsv e Vpv sono nulli nel caso adulto e quindi rimangono tali
anche nel caso del bambino, come si vede dall’equazione (3.5).



Capitolo 3. Determinazione quantitativa dei parametri 41

parametro valore adulto b valore bambino
VLV 0.027 1.379 0.00032
Vsa 0.825 1.107 0.0236
VRV 0.027 1.379 0.00032
Vpa 0.0382 0.51 0.0074

Tabella 3.7: ”Volumi morti” nel bambino con i corrispondenti valori nel caso adulto.

I valori delle pressioni, misurati in mmHg sono i seguenti:

parametro valore adulto b valore bambino
PLV 5 1.3505 0.0655
Psa 80 1.107 2.289
Psv 2 2.305 0.0012
PRV 2 1.4075 0.0218
Ppa 8 0.51 1.556
Ppv 5 1.594 0.03

Tabella 3.8: Pressioni nel bambino con i corrispondenti valori nel caso adulto.

Utilizzando i valori di pressione sopra riportati come condizioni iniziali
nelle simulazioni numeriche, si verifica un transitorio nei grafici dei risultati,
prima di raggiungere una situazione di regime. I valori relativi allo stato di
regime sono i seguenti:

parametro valore bambino
PLV 0.42
Psa 0.74
Psv 0.47
PRV 0.74
Ppa 0.74
Ppv 0.42

Tabella 3.9: Pressioni a regime nel bambino.



Capitolo 4

Descrizione del codice

Il codice per la risoluzione numerica del sistema di equazioni differenziali che
descrivono il problema è stato implementato in Matlab e viene descritto in
dettaglio nel presente Capitolo. La principale differenza tra il modello senza
induttanze e quello con le induttanze consiste nelle incognite dei due sistemi
lineari ((2.60) e (2.112)): nel primo caso sono incognite soltanto le pressioni,
mentre le portate vengono ricavate successivamente tramite legami algebrici
a partire dalle pressioni stesse; nel secondo caso, invece, sia le pressioni
che le portate vengono calcolate direttamente come soluzione del sistema
differenziale.

4.1 Codice per il modello senza induttanze

Vengono dapprima descritti, per una maggiore chiarezza nell’esposizione, i
file contenenti le funzioni, richiamati dal file principale circ.m.

Il file CV_now.m serve per calcolare le deformabilità dei due ventricoli,
CLV e CRV . Si consideri dapprima la deformabilità generica per un ventricolo
CV ; essa è definita tramite la funzione

CV (t) =


CV D

(
CV S
CV D

) 1−exp(−t/τS)

1−exp(−TS/τS) 0 ≤ t ≤ TS ,

CV S

(
CV D
CV S

) 1−exp[−(t−TS)/τD)]

1−exp[−(T−TS)/τD ]
TS ≤ t ≤ T.

42
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che è periodica di periodo T

CV (t + T ) = CV (t).

La forma di questa funzione è stata scelta in modo che durante la sistole
essa passi dal suo valore massimo CV D al suo valore minimo CV S , mentre
durante la diastole avvenga il contrario. La velocità di questi due transitori è
determinata dalle costanti di tempo τS e τD; valori più piccoli di queste due
costanti determinano transizioni più veloci. Per implementare tale funzione,
si procede come segue:

% filename: CV_now.m

%

function CV=CV_now(t,CVS,CVD)

global T TS tauS tauD; % Parametri globali

tc=rem(t,T); % tc rappresenta l’istante di tempo nel ciclo

% corrente, calcolato a partire dall’inizio della sistole.

if (tc<TS) % fase sistolica

e=(1-exp(-tc/tauS))/(1-exp(-TS/tauS));

CV=CVD*(CVS/CVD)^e;

else % fase diastolica

e=(1-exp(-(tc-TS)/tauD))/(1-exp(-(T-TS)/tauD));

CV=CVS*(CVD/CVS)^e;

end

Il file calcola CV in un certo istante di tempo; per ottenere i valori di de-
formabilità ventricolari di interesse, cioè CLV e CRV , basta usare la funzione
passando come parametri in ingresso CLV S e CLV D per il ventricolo sinistro
e CRV S e CRV D per il ventricolo destro.

Il file P_new.m calcola i valori delle pressioni ad ogni istante di tempo, una
volta note le pressioni all’istante di tempo precedente e gli stati delle valvole
all’istante di tempo corrente. Il problema di come trovare questi ultimi,
che dipendono a loro volta dalle pressioni che si stanno determinando, verrà
esposto più avanti: per ora si considerino le valvole come bloccate nella loro
posizione. Il calcolo delle pressioni avviene tramite la risoluzione del sistema
lineare (2.60), utilizzando il comando ”\” di Matlab.

% filename: P_new.m
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%

% Parametri di ingresso:

% P_old è un vettore colonna di lunghezza N contenente le

% pressioni relative all’istante di tempo precedente;

% C_old è un vettore colonna di lunghezza N contenente le

% deformabilità relative all’istante di tempo precedente;

% C è un vettore colonna di lunghezza N contenente le

% deformabilità relative all’istante di tempo corrente;

% S è una matrice NxN in cui ogni elemento S(i,j)

% rappresenta lo stato della valvola che collega il vaso i

% al vaso j relativo all’istante di tempo corrente;

% Restituisce in uscita:

% P, un vettore colonna di lunghezza N contenente le

% pressioni appena calcolate quindi relative all’istante di

% tempo corrente;

% Inoltre:

% G è una matrice NxN in cui ogni elemento G(i,j) rappresenta

% la conduttanza della connessione tra il vaso i e il vaso j;

% non dipende dal tempo.

function P=P_new(P_old,C_old,C,S)

global N G dt A; % Parametri globali

% Costruzione della matrice A.

A=zeros(N);

A(1,1)=C(1)+(S(1,2)*G(1,2)+S(6,1)*G(6,1))*dt;

A(1,2)=-S(1,2)*G(1,2)*dt;

A(1,6)=-S(6,1)*G(6,1)*dt;

A(2,1)=-S(1,2)*G(1,2)*dt;

A(2,2)=C(2)+(S(1,2)*G(1,2)+S(2,3)*G(2,3)+S(2,5)*G(2,5)+

+S(3,2)*G(3,2)+S(5,2)*G(5,2))*dt;

A(2,3)=-(S(2,3)*G(2,3)+S(3,2)*G(3,2))*dt;

A(2,5)=-(S(2,5)*G(2,5)+S(5,2)*G(5,2))*dt;

A(3,2)=-(S(2,3)*G(2,3)+S(3,2)*G(3,2))*dt;

A(3,3)=C(3)+(S(2,3)*G(2,3)+S(3,2)*G(3,2)+S(3,4)*G(3,4)+

+S(3,6)*G(3,6))*dt;

A(3,4)=-S(3,4)*G(3,4)*dt;

A(3,6)=-S(3,6)*G(3,6)*dt;
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A(4,3)=-S(3,4)*G(3,4)*dt;

A(4,4)=C(4)+(S(3,4)*G(3,4)+S(4,5)*G(4,5))*dt;

A(4,5)=-S(4,5)*G(4,5)*dt;

A(5,2)=-(S(2,5)*G(2,5)+S(5,2)*G(5,2))*dt;

A(5,4)=-S(4,5)*G(4,5)*dt;

A(5,5)=C(5)+(S(2,5)*G(2,5)+S(4,5)*G(4,5)+S(5,2)*G(5,2)+

+S(5,6)*G(5,6)+S(6,5)*G(6,5))*dt;

A(5,6)=-(S(5,6)*G(5,6)+S(6,5)*G(6,5))*dt;

A(6,1)=-S(6,1)*G(6,1)*dt;

A(6,3)=-S(3,6)*G(3,6)*dt;

A(6,5)=-(S(5,6)*G(5,6)+S(6,5)*G(6,5))*dt;

A(6,6)=C(6)+(S(3,6)*G(3,6)+S(5,6)*G(5,6)+S(6,1)*G(6,1)+

+S(6,5)*G(6,5))*dt;

% Costruzione del termine noto b.

b=diag(C_old)*P_old;

% Risoluzione del sistema lineare AP=b.

P=A\b;

Il file set_valves.m calcola i valori degli stati delle valvole. Dal momento
che sembra che i valori delle pressioni possano essere trovati solo quando gli
stati delle valvole sono noti, ma anche che gli stati delle valvole possano
essere determinati solo a partire dalle pressioni, il calcolo di tali stati sembra
risultare circolare e quindi impossibile. In realtà, quello che si sta cercando
sono valori di pressione e di stati coerenti tra loro; il modo che è stato scelto
per trovare tali parametri è per tentativi: si scelgono dei valori casuali per
le valvole e si trovano i relativi valori di pressione, quindi si ricalcolano gli
stati delle valvole a partire dalle pressioni, poi si determinano di nuovo le
pressioni in base ai nuovi valori delle valvole, e così via fino a quando gli
stati delle valvole smettono di cambiare.

% filename: set_valves.m

% File che trova le pressioni e gli stati delle valvole coerenti

% tra loro ad un fissato istante di tempo;

% per calcolare i valori delle pressioni richiama la funzione

% P_new; le pressioni sono contenute nel vettore P di lunghezza

% N, mentre gli stati delle valvole sono contenuti nella matrice
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% S di dimensione NxN.

%

done=0; % Variabile ausiliaria:

% done=1 se si sono trovate condizioni coerenti tra

% loro; done=0 altrimenti.

% Ciclo while che ha come condizione di arresto done=1:

% continua a ricalcolare P in funzione di S finchè non vengono

% trovati pressioni e stati delle valvole coerenti tra loro.

while (done==0)

% Copia degli stati delle valvole S in un’altra matrice NxN

% S_noted.

S_noted=S;

% Calcolo delle pressioni P usando come stati delle valvole S.

P=P_new(P_old,C_old,C,S);

P_matrix=P*ones(1,N); % P_matrix è una matrice NxN in cui

% gli N valori della i-esima riga sono tutti pari

% alla pressione P(i); analogamente la sua

% trasposta P_matrix’ è una matrice NxN in cui gli

% N valori della j-esima colonna sono tutti pari

% alla pressione P(j).

% Determinazione degli stati delle valvole S in base alle

% pressioni P appena calcolate.

S=(P_matrix>P_matrix’); % Questa riga equivale a eseguire

% S(i,j)=(P(i)>P(j)) per ogni coppia (i,j), cioè

% pone: S(i,j)=1 se P(i)>P(j), cioè valvola i-j

% aperta; S(i,j)=0 se P(i)<P(j), cioè valvola i-j

% chiusa.

S_conf=(S==S_noted); % S_conf è una matrice NxN:

% S_conf(i,j)=1 se S(i,j)=S_noted(i,j);

% S_conf(i,j)=0 altrimenti.

done=all(all(S_conf)); % L’operatore all se applicato ad

% una matrice, esegue l’operazione logica and tra

% gli elementi di ogni colonna, riportando il

% risultato in un vettore riga; se applicato ad

% un vettore esegue l’operazione logica and

% sugli elementi del vettore, riportando il
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% risultato in uno scalare; quindi questa riga

% pone: done=1 se ogni elemento di S è uguale

% all’elemento corrispondente di S_noted;

% done=0 se almeno un elemento di S è diverso

% dall’elemento corrispondente di S_noted.

end

Si noti che il ciclo while viene eseguito ad un fissato istante di tempo e quindi
i valori di P_old, C_old e C rimangono costanti durante tutta l’esecuzione
del ciclo. Inoltre, si noti che i valori iniziali degli stati delle valvole non
sono definiti: essi assumono il valore che queste variabili hanno quando il
file viene chiamato. In pratica, tali valori sono gli stati delle valvole alla fine
dell’ultimo passo all’istante di tempo precedente. Tale modo di procedere
risulta molto efficiente perché nella maggior parte dei casi gli stati delle
valvole non cambiano o richiedono un solo passo del ciclo while.

Il file circ.m è quello principale per la simulazione dell’intera circolazione.
Oltre ai tre file già commentati, esso richiama anche un file per l’inizializ-
zazione dei parametri ed uno per la visualizzazione dei risultati, che verranno
però spiegati successivamente.

% filename: circ.m

%

clear all; % Cancellazione di tutte le variabili

clf; % e di tutte le figure preesistenti.

global T TS tauS tauD; % Parametri globali necessari per le

global N G dt A; % funzioni

% Richiamo del file dell’inizializzazione: quest’ultimo cambia

% in base al particolare caso che occorre simulare.

in_circ_fetale;

% in_circ_ipo_fase1;

% in_circ_ipo_fase2;

% in_circ_ipo_fase3;

barra=waitbar(0,’Simulazione’); % Visualizzazione di una barra

% di scorrimento

% Ciclo for sul tempo, che ad ogni passo temporale calcola i

% valori delle variabili di interesse e le salva in matrici

% pronte per la visualizzazione.
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for k=1:kmax

t=k*dt;

% Copia delle pressioni P e delle deformabilità C relative

% all’istante di tempo precedente rispettivamente in P_old e

% C_old.

P_old=P;

C_old=C;

% Calcolo delle deformabilità ventricolari CLV e CRV (le uniche

% deformabilità che variano nel tempo) relative all’istante di

% tempo corrente, tramite la funzione CV_now.

C(iLV)=CV_now(t,CLVS,CLVD);

C(iRV)=CV_now(t,CRVS,CRVD);

% Richiamo del file set_valves che calcola le pressioni P e

% gli stati delle valvole S relativi all’istante di tempo

% corrente.

set_valves;

% Calcolo dei volumi V relativi all’istante di tempo corrente

% utilizzando le pressioni e le deformabilità appena calcolate,

% secondo l’equazione dei vasi deformabili.

V=Vd+C.*P;

% Calcolo delle differenze di pressione Pdiff relative ai

% flussi di interesse e calcolo delle portate Q di ogni flusso

% tenendo conto della direzione di questo.

Pdiff=P(iU)-P(iD); % Pdiff è un vettore di lunghezza Nflow,

% in cui ogni elemento Pdiff(j) rappresenta la

% differenza di pressione tra il vaso da cui proviene

% il flusso j e il vaso verso cui è diretto il flusso j.

Q=(Gf.*(Pdiff>0)+Gr.*(Pdiff<0)).*Pdiff; % Q è un vettore di

% lunghezza Nflow, in cui ogni elemento Q(j) rappresenta

% la portata del flusso j: Q(j)=Gf*Pdiff se Pdiff>0,

% cioè se P(iU)>P(iD), il flusso j va dal vaso iU verso

% il vaso iD; Q(j)=Gr*Pdiff se Pdiff<0, cioè se

% P(iU)<P(iD), il flusso j va dal vaso iD verso il

% vaso iU.

% Costruzione di matrici per la visualizzazione dei risultati:

% C_plot (Nxkmax), P_plot (Nxkmax), V_plot (Nxkmax) e Q_plot
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% (Nflowsxkmax) sono matrici in cui ogni colonna contiene i

% valori rispettivamente di deformabilità, pressioni,

% volumi e portate relative ad un certo istante di tempo.

t_plot(k)=t; % t_plot è un vettore di lunghezza kmax contenente

% tutti gli istanti di tempo.

C_plot(:,k)=C;

P_plot(:,k)=P;

V_plot(:,k)=V;

Q_plot(:,k)=Q;

waitbar(k/kmax,barra);

end

% Visualizzazione di tutti i risultati

circ_out;

close(barra);

I file di inizializzazione utilizzati sono quattro: in_circ_fetale,
in_circ_ipo_fase1, in_circ_ipo_fase2, in_circ_ipo_fase3. Essi
contengono i valori di tutti i parametri costanti presenti nel modello ed i
valori iniziali di tutti quelli variabili nel tempo. Il caso considerato è quello
dell’ipoplasia del ventricolo sinistro sia nel feto che nel neonato: per model-
lare tale situazione vengono aumentate sempre di più le resistenze delle val-
vole aortica e mitrale, moltiplicandole per la stessa potenza di 10. Per model-
lare invece la presenza del FloWatch, possibile però solo per il neonato, viene
aumentata gradualmente la resistenza polmonare finché il flusso polmonare
torna a scorrere nella direzione corretta. La differenza tra il file relativo
al caso fetale e quelli relativi al caso neonatale, consiste nei diversi valori
della durata del ciclo cardiaco e della durata della sistole, e delle resisten-
ze sistemica e polmonare: T=0.0072 min, TS=0.0025 min, Rs=58.3 mmHg·
min/l, Rp=259.5 mmHg· min/l (caso fetale); T=0.0083 min, TS=0.0028 min,
Rs=360 mmHg· min/l, Rp=38.3 mmHg· min/l (caso neonatale). Invece la
differenza tra i file relativi al caso neonatale consiste nelle tre diverse fasi in
cui si trova il bambino. Nella fase 1 il forame ovale è chiuso funzionalmente,
cioè per stimoli pressori e biochimici, mentre il dotto arterioso è aperto ma
con flusso invertito: questo significa porre la resistenza del forame pari a
6.7 mmHg·min/l e quella del dotto pari a 0.17 mmHg·min/l. Nella fase 2
il forame ovale è chiuso definitivamente e il dotto arterioso è ancora aper-
to con flusso invertito: questo significa porre la resistenza del forame pari
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ad un valore infinito, in pratica basta porre la corrispondente conduttanza
nulla, e lasciare invariata la resistenza del dotto (0.17 mmHg·min/l). Nella
fase 3 sia il forame ovale che il dotto arterioso sono chiusi definitivamente:
entrambe le resistenze vanno poste pari ad un valore infinito, quindi le cor-
rispondenti conduttanze sono nulle. Viene qui riportato per intero solo il
file in_circ_fetale; per quanto riguarda gli altri tre, verranno riportate
soltanto le righe di codice che li differenziano dal primo.

% filename: in_circ_fetale.m

% File di inizializzazione per il file principale circ.m;

% l’istante iniziale corrisponde alla fine della diastole e

% quindi all’inizio della sistole.

%

% Parametri temporali (min):

T=0.0072; % Durata del ciclo cardiaco

TS=0.0025; % Durata della sistole

tauS=0.0013; % Costante di tempo per le deformabilità

% ventricolari nella sistole

tauD=0.004; % Costante di tempo per le deformabilità

% ventricolari nella diastole

% Resistenze (mmHg min/l):

Rs=58.3; % Resistenza sistemica

Rp=259.5; % Resistenza polmonare

RMi=0.033*10^0; % Resistenza della valvola mitrale

RAo=0.017*10^0; % Resistenza della valvola aortica

RTr=0.033; % Resistenza della valvola tricuspide

RPu=0.017; % Resistenza della valvola polmonare

Rf=6.7; % Resistenza del forame ovale

Rd=0.17; % Resistenza del dotto arterioso

% Deformabilità (l/mmHg):

Csa=0.00005; % Deformabilità delle arterie sistemiche

Csv=0.00107; % Deformabilità delle vene sistemiche

Cpa=0.0008; % Deformabilità delle arterie polmonari

Cpv=0.00048; % Deformabilità delle vene polmonari

CLVS=0.0000009; % Minimo (sistole) valore della deformabilità

% del ventricolo sinistro

CLVD=0.00009; % Massimo (diastole) valore della deformabilità
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% del ventricolo sinistro

CRVS=0.00004; % Minimo (sistole) valore della deformabilità

% del ventricolo destro

CRVD=0.00002; % Massimo (diastole) valore della deformabilità

% del ventricolo destro

% Volumi a pressione relativa nulla (l):

Vsad=0.0236; % Volume delle arterie sistemiche a pressione nulla

Vsvd=0; % Volume delle vene sistemiche a pressione nulla

Vpad=0.0074; % Volume delle arterie polmonari a pressione nulla

Vpvd=0; % Volume delle vene polmonari a pressione nulla

VLVd=0.00032; % Volume del ventricolo sinistro a pressione nulla

VRVd=0.00032; % Volume del ventricolo destro a pressione nulla

% Scelta del passo temporale e del numero di cicli cardiaci da

% simulare:

dt=0.01*T; % Passo temporale (min): questa scelta comporta

% che ci siano 100 passi temporali per

% ogni ciclo cardiaco

num=900; % Numero dei cicli cardiaci da simulare

kmax=num*T/dt; % Numero totale di passi temporali nella

% simulazione

% Assegnazione di un indice ad ogni vaso deformabile di

% cui è costituito il modello:

N=6; % Numero totale dei vasi deformabili che costituiscono

% il modello

iLV=1; % Ventricolo sinistro=1

isa=2; % Arterie sistemiche=2

isv=3; % Vene sistemiche=3

iRV=4; % Ventricolo destro=4

ipa=5; % Arterie polmonari=5

ipv=6; % Vene polmonari=6

% Sistemazione dei parametri e dei valori iniziali in particolari

% vettori; si noti che la parte di codice seguente non dipende

% dalla numerazione appena scelta.

% Vettore delle deformabilità iniziali C, ha lunghezza N:

C=zeros(N,1);

C(iLV)=CV_now(0,CLVS,CLVD);
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C(isa)=Csa;

C(isv)=Csv;

C(iRV)=CV_now(0,CRVS,CRVD);

C(ipa)=Cpa;

C(ipv)=Cpv;

% Vettore delle pressioni iniziali P (mmHg), ha lunghezza N:

% sono le pressioni di regime nel caso standard, ovvero in

% assenza di ipoplasia.

P=zeros(N,1);

P(iLV)=0.42;

P(isa)=0.74;

P(isv)=0.47;

P(iRV)=0.74;

P(ipa)=0.74;

P(ipv)=0.42;

% Vettore dei volumi a pressione nulla Vd (non dipendono dal

% tempo), ha lunghezza N:

Vd=zeros(N,1);

Vd(iLV)=VLVd;

Vd(isa)=Vsad;

Vd(isv)=Vsvd;

Vd(iRV)=VRVd;

Vd(ipa)=Vpad;

Vd(ipv)=Vpvd;

% Matrice delle conduttanze G (min/(l mmHg)), che non dipendono

% dal tempo, ha dimensione NxN:

G=zeros(N,N);

% Ogni elemento di G a cui non viene assegnato un valore

% particolare, come invece viene fatto per gli elementi qui

% sotto, rimane pari a 0, il che modella una connessione

% con una resistenza infinita, che equivale all’assenza di

% connessione.

G(iLV,isa)=1/RAo; % Connessione solo da LV verso sa, e non da

% sa verso LV, infatti G(isa,iLV)=0

G(isa,isv)=1/Rs; % Connessione sia da sa verso sv, sia da sv

% verso sa, con la stessa resistenza,
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G(isv,isa)=1/Rs; % perché tra i due non c’è nessuna valvola

G(isv,iRV)=1/RTr; % Connessione solo da sv verso RV, e non da

% RV verso sv, infatti G(iRV,isv)=0

G(iRV,ipa)=1/RPu; % Connessione solo da RV verso pa, e non

% da pa verso RV, infatti G(ipa,iRV)=0

G(ipa,ipv)=1/Rp; % Connessione sia da pa verso pv, sia da pv

% verso pa, con la stessa resistenza,

G(ipv,ipa)=1/Rp; % perché tra i due non c’è nessuna valvola

G(ipv,iLV)=1/RMi; % Connessione solo da pv verso LV, e non da

% LV verso pv, infatti G(iLV,ipv)=0

G(isv,ipv)=1/Rf; % Connessione solo da sv verso pv, e non da

% pv verso sv, infatti G(ipv,isv)=0

G(ipa,isa)=1/Rd; % Connessione sia da pa verso sa, sia da sa

% verso pa, con la stessa resistenza,

G(isa,ipa)=1/Rd; % perché tra i due non c’è nessuna valvola

% Matrice degli stati delle valvole iniziali S, ha dimensione NxN:

S=zeros(N,N); % Inizialmente tutte le valvole sono chiuse;

% gli stati delle valvole corretti verranno

% calcolati al primo passo temporale e

% successivamente aggiornati ad ogni passo

% temporale.

% Assegnazione di un indice ad ogni flusso presente nel modello:

Nflows=8; % Numero totale dei flussi presenti nel modello

jAo=1; % Flusso attraverso la valvola aortica, da LV verso sa

js=2; % Flusso attraverso i capillari sistemici, da sa verso

% sv e viceversa

jTr=3; % Flusso attraverso la valvola tricuspide, da sv verso

% RV

jPu=4; % Flusso attraverso la valvola polmonare, da RV verso

% pa

jp=5; % Flusso attraverso i capillari polmonari, da pa verso

% pv e viceversa

jMi=6; % Flusso attraverso la valvola mitrale, da pv verso LV

jd=7; % Flusso attraverso il dotto arterioso, da pa verso sa

% e viceversa

jf=8; % Flusso attraverso il forame ovale, da sv a pv
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% Costruzione di due vettori iU e iD, entrambi di lunghezza

% Nflows, in cui ogni elemento è relativo ad un certo flusso e

% contiene rispettivamente l’indice corrispondente al vaso

% deformabile da cui proviene il flusso e l’indice corrispondente

% al vaso deformabile verso cui è diretto il flusso.

iU=zeros(Nflows,1);

iD=zeros(Nflows,1);

iU(jAo)=iLV;

iD(jAo)=isa;

iU(js)=isa;

iD(js)=isv;

iU(jTr)=isv;

iD(jTr)=iRV;

iU(jPu)=iRV;

iD(jPu)=ipa;

iU(jp)=ipa;

iD(jp)=ipv;

iU(jMi)=ipv;

iD(jMi)=iLV;

iU(jd)=ipa;

iD(jd)=isa;

iU(jf)=isv;

iD(jf)=ipv;

% Costruzione di due vettori Gf e Gr, entrambi di lunghezza

% Nflows, in cui ogni elemento è relativo ad un certo flusso

% e indica la conduttanza che caratterizza la connessione in

% entrambe le direzioni: rispettivamente da iU verso iD e da

% iD verso iU.

Gf=zeros(Nflows,1);

Gr=zeros(Nflows,1);

for j=1:Nflows

Gf(j)=G(iU(j),iD(j));

Gr(j)=G(iD(j),iU(j));

end

% Costruzione di un vettore Pdiff, di lunghezza Nflows, in cui

% ogni elemento indica la differenza di pressione fra i due
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% vasi deformabili tra cui scorre il flusso in questione.

Pdiff=zeros(Nflows,1);

% Inizializzazione dei vettori e delle matrici che conterranno

% tutti i risultati da visualizzare a fine simulazione:

t_plot=zeros(1,kmax); % Vettore del tempo

C_plot=zeros(N,kmax); % Matrice delle deformabilità

P_plot=zeros(N,kmax); % Matrice delle pressioni

V_plot=zeros(N,kmax); % Matrice dei volumi

Q_plot=zeros(Nflows,kmax); % Matrice delle portate

% filename: in_circ_ipo_fase1.m

%

% Parametri temporali (min):

T=0.0083; % Durata del ciclo cardiaco

TS=0.0028; % Durata della sistole

%

% Resistenze (mmHg min/l):

Rs=360; % Resistenza sistemica

Rp=38.3; % Resistenza polmonare

RMi=0.033*10^0; % Resistenza della valvola mitrale

RAo=0.017*10^0; % Resistenza della valvola aortica

RTr=0.033; % Resistenza della valvola tricuspide

RPu=0.017; % Resistenza della valvola polmonare

Rf=6.7; % Resistenza del forame ovale

Rd=0.17; % Resistenza del dotto arterioso

%

%Conduttanze (l/(mmHg min))

G(iLV,isa)=1/RAo; % Connessione solo da LV verso sa, e non da

% sa verso LV, infatti G(isa,iLV)=0

G(isa,isv)=1/Rs; % Connessione sia da sa verso sv, sia da sv

% verso sa, con la stessa resistenza,

G(isv,isa)=1/Rs; % perché tra i due non c’è nessuna valvola

G(isv,iRV)=1/RTr; % Connessione solo da sv verso RV, e non da

% RV verso sv, infatti G(iRV,isv)=0

G(iRV,ipa)=1/RPu; % Connessione solo da RV verso pa, e non

% da pa verso RV, infatti G(ipa,iRV)=0
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G(ipa,ipv)=1/Rp; % Connessione sia da pa verso pv, sia da pv

% verso pa, con la stessa resistenza,

G(ipv,ipa)=1/Rp; % perché tra i due non c’è nessuna valvola

G(ipv,iLV)=1/RMi; % Connessione solo da pv verso LV, e non da

% LV verso pv, infatti G(iLV,ipv)=0

G(isv,ipv)=1/Rf; % Connessione solo da sv verso pv, e non da

% pv verso sv, infatti G(ipv,isv)=0

G(ipa,isa)=1/Rd; % Connessione sia da pa verso sa, sia da sa

% verso pa, con la stessa resistenza,

G(isa,ipa)=1/Rd; % perché tra i due non c’è nessuna valvola

% filename: in_circ_ipo_fase2.m

%

% Parametri temporali (min):

T=0.0083; % Durata del ciclo cardiaco

TS=0.0028; % Durata della sistole

%

% Resistenze (mmHg min/l)):

% Rf=6.7; % Resistenza del forame ovale

% La riga precedente è stata commentata perché occorre porre

% Rf=inf, o equivalentemente Gf=0.

Rd=0.17; % Resistenza del dotto arterioso

%

% Conduttanze (l/(mmHg min)):

% G(isv,ipv)=1/Rf; % Connessione solo da sv verso pv, e non da

% pv verso sv, infatti G(ipv,isv)=0

% La riga precedente è stata commentata così che G(isv,ipv),

% cioè Gf, sia pari a 0.

G(ipa,isa)=1/Rd; % Connessione sia da pa verso sa, sia da sa

%verso pa, con la stessa resistenza,

G(isa,ipa)=1/Rd; % perché tra i due non c’è nessuna valvola

% filename: in_circ_ipo_fase3.m

%

% Parametri temporali (min):
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T=0.0083; % Durata del ciclo cardiaco

TS=0.0028; % Durata della sistole

%

% Resistenze (mmHg min/l):

% Rf=6.7; % Resistenza del forame ovale

% Rd=0.17; % Resistenza del dotto arterioso

% Le due righe precedenti sono state commentate perché occorre

% porre Rf=inf e Rd=inf, o equivalentemente Gf=0 e Gd=0.

%

% Conduttanze (l/(mmHg min)):

% G(isv,ipv)=1/Rf; % Connessione solo da sv verso pv, e non da

% pv verso sv, infatti G(ipv,isv)=0

% La riga precedente è stata commentata così che G(isv,ipv),

% cioè Gf, sia pari a 0.

% G(ipa,isa)=1/Rd; % Connessione sia da pa verso sa, sia da sa

%verso pa, con la stessa resistenza,

% G(isa,ipa)=1/Rd; % perché tra i due non c’è nessuna valvola

% Le due righe precedenti sono state commentate così che

% G(ipa,isa) e G(isa,ipa), cioè Gd, siano pari a 0.

L’ultimo file che viene chiamato da circ.m è il file per la visualizzazione
dei risultati di tutte le simulazioni, circ_out.m. Esso contiene cinque figure
in cui vengono riportati: i grafici per le deformabilità dei due ventricoli, i
grafici per gli andamenti di tutte le pressioni e di tutte le portate.

% filename: circ_out.m

%

% Figura 1: CLV; CRV;

figure(1);

subplot(2,1,1), plot(t_plot,C_plot(iLV,:));

xlabel(’t’);

ylabel(’CLV’);

legend(’CLV’,-1);

title(’Deformabilità ventricolare sinistra’);

subplot(2,1,2), plot(t_plot,C_plot(iRV,:));

xlabel(’t’);

ylabel(’CRV’);
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legend(’CRV’,-1);

title(’Deformabilità ventricolare destra’);

% Figura 2: Ppv, PLV, Psa; Psv, PRV, Ppa;

figure(2);

subplot(2,1,1), plot(t_plot,P_plot([ipv,iLV,isa],:));

xlabel(’t’);

ylabel(’Ppv, PLV, Psa’);

legend(’Ppv’,’PLV’,’Psa’,-1);

title(’Pressioni nella parte sinistra del sistema cardiocircolatorio’);

subplot(2,1,2), plot(t_plot,P_plot([isv,iRV,ipa],:));

xlabel(’t’);

ylabel(’Psv, PRV, Ppa’);

legend(’Psv’,’PRV’,’Ppa’,-1);

title(’Pressioni nella parte destra del sistema cardiocircolatorio’);

% Figura 3: QMi, QAo; QTr, QPu;

figure(3);

subplot(2,1,1), plot(t_plot,Q_plot([jMi,jAo],:));

xlabel(’t’);

ylabel(’QMi, QAo’);

legend(’QMi’,’QAo’,-1);

title(’Portate nella parte sinistra del cuore’);

subplot(2,1,2), plot(t_plot,Q_plot([jTr,jPu],:));

xlabel(’t’);

ylabel(’QTr, QPu’);

legend(’QTr’,’QPu’,-1);

title(’Portate nella parte destra del cuore’);

% Figura 4: Qs, Qp;

figure(4);

plot(t_plot,Q_plot([js,jp],:));

xlabel(’t’);

ylabel(’Qs, Qp’);

legend(’Qs’,’Qp’,-1);

title(’Portate sistemica e polmonare’);

% Figura 5: Qf; Qd;

figure(5);

subplot(2,1,1), plot(t_plot,Q_plot(jf,:));
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xlabel(’t’);

ylabel(’Qf’);

legend(’Qf’,-1);

title(’Portata nel forame ovale’);

subplot(2,1,2), plot(t_plot,Q_plot(jd,:));

xlabel(’t’);

ylabel(’Qd’);

legend(’Qd’,-1);

title(’Portata nel dotto arterioso’)

4.2 Codice per il modello con le induttanze

Anche in questo caso, vengono dapprima descritti, per una maggiore chiarez-
za nell’esposizione, i file contenenti le funzioni, richiamati dal file principale
circ_L.m.

Il file CV_now_L.m serve per calcolare le deformabilità dei due ventricoli,
CLV e CRV . Non viene qui riportato perché identico a quello del caso senza
induttanze, CV_now.m.

Il file P_Q_new.m calcola i valori delle pressioni e delle portate ad ogni
istante di tempo, una volta note le pressioni e le portate all’istante di tempo
precedente e gli stati delle valvole all’istante di tempo corrente. Il problema
di come trovare questi ultimi, che dipendono a loro volta dalle pressioni che
stiamo tentando di determinare, è già stato spiegato nel Paragrafo prece-
dente. Il calcolo delle pressioni e delle portate avviene tramite la risoluzione
del sistema lineare (2.112), utilizzando il comando ”\” di Matlab.

% filename: P_Q_new.m

%

% Parametri di ingresso:

% sono gli stessi della funzione P_new, con l’aggiunta di

% Q_old, che è un vettore di lunghezza Nflows contenente le

% portate relative all’istante di tempo precedente.

% Restituisce in uscita:

% X, un vettore di lunghezza n=N+Nflows contenente le pressioni

% e le portate appena calcolate, quindi relative all’istante

% di tempo corrente: i primi N elementi rappresentano le

% pressioni, mentre gli ultimi Nflows elementi rappresentano
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% le portate.

function X=P_Q_new(P_old,C_old,Q_old,C,S)

global n G L dt A; % Parametri globali

% Costruzione della matrice A.

A=zeros(n,n);

A(1,1)=C(1);

A(1,7)=dt;

A(1,14)=-dt;

A(2,2)=C(2);

A(2,7)=-dt;

A(2,8)=dt;

A(2,9)=-dt;

A(2,16)=dt;

A(2,17)=-dt;

A(3,3)=C(3);

A(3,8)=-dt;

A(3,9)=dt;

A(3,10)=dt;

A(3,15)=dt;

A(4,4)=C(4);

A(4,10)=-dt;

A(4,11)=dt;

A(5,5)=C(5);

A(5,11)=-dt;

A(5,12)=dt;

A(5,13)=-dt;

A(5,16)=-dt;

A(5,17)=dt;

A(6,6)=C(6);

A(6,12)=-dt;

A(6,13)=dt;

A(6,14)=dt;

A(6,15)=-dt;

A(7,1)=-S(1,2)*G(1,2);

A(7,2)=S(1,2)*G(1,2);

A(7,7)=1;
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A(8,2)=-dt*S(2,3)*G(2,3);

A(8,3)=dt*S(2,3)*G(2,3);

A(8,8)=L(2,3)*G(2,3)+dt;

A(9,2)=dt*S(3,2)*G(3,2);

A(9,3)=-dt*S(3,2)*G(3,2);

A(9,9)=L(3,2)*G(3,2)+dt;

A(10,3)=-S(3,4)*G(3,4);

A(10,4)=S(3,4)*G(3,4);

A(10,10)=1;

A(11,4)=-S(4,5)*G(4,5);

A(11,5)=S(4,5)*G(4,5);

A(11,11)=1;

A(12,5)=-dt*S(5,6)*G(5,6);

A(12,6)=dt*S(5,6)*G(5,6);

A(12,12)=L(5,6)*G(5,6)+dt;

A(13,5)=dt*S(6,5)*G(6,5);

A(13,6)=-dt*S(6,5)*G(6,5);

A(13,13)=L(6,5)*G(6,5)+dt;

A(14,1)=S(6,1)*G(6,1);

A(14,6)=-S(6,1)*G(6,1);

A(14,14)=1;

A(15,3)=-S(3,6)*G(3,6);

A(15,6)=S(3,6)*G(3,6);

A(15,15)=1;

A(16,2)=-S(2,5)*G(2,5);

A(16,5)=S(2,5)*G(2,5);

A(16,16)=1;

A(17,2)=S(5,2)*G(5,2);

A(17,5)=-S(5,2)*G(5,2);

A(17,17)=1;

% Costruzione del termine noto b.

B=diag([C_old;0;L(2,3)*G(2,3);L(3,2)*G(3,2);0;0;L(5,6)*G(5,6);

L(6,5)*G(6,5);0;0;0;0]);

y=[P_old;Q_old];

b=B*y;

% Risoluzione del sistema lineare AX=b.
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X=A\b;

Il file set_valves_L.m calcola i valori degli stati delle valvole. Il modo
di procedere è identico a quello del caso senza induttanze; tuttavia adesso
la funzione che viene chiamata è P_Q_new.m, che restituisce in uscita sia i
valori delle pressioni che quelli delle portate, salvati nel vettore X. Gli stati
delle valvole dipendono, però, soltanto dalle pressioni, quindi vengono salvati
i primi N valori del vettore X nel vettore P.

% filename: set_valves_L.m

% File che trova le pressioni, le portate e gli stati delle

% valvole coerenti tra loro ad un fissato istante di tempo;

% per calcolare i valori delle pressioni e delle portate

% richiama la funzione P_Q_new; le pressioni sono contenute nel

% vettore P di lunghezza N, mentre gli stati delle valvole sono

% contenuti nella matrice S di dimensione NxN.

%

done=0; % Variabile ausiliaria:

% done=1 se si sono trovate condizioni coerenti tra

% loro;

% done=0 altrimenti.

% Ciclo while che ha come condizione di arresto done=1:

% continua a ricalcolare P in funzione di S finchè non vengono

% trovati pressioni, portate e stati delle valvole coerenti

% tra loro.

while (done==0)

% Copia degli stati delle valvole S in un’altra matrice NxN

% S_noted.

S_noted=S;

% Calcolo delle pressioni P e delle portate Q usando come

% stati delle valvole S.

X=P_Q_new(P_old,C_old,Q_old,C,S);

% Copia delle pressioni dal vettore X al vettore P.

P=X(1:N);

P_matrix=P*ones(1,N); % P_matrix è una matrice NxN in cui gli

% N valori della i-esima riga sono tutti pari alla

% pressione P(i); analogamente la sua trasposta
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% P_matrix’ è una matrice NxN in cui gli N valori

% della j-esima colonna sono tutti pari alla

% pressione P(j).

S=(P_matrix>P_matrix’); % Questa riga equivale ad eseguire

% S(i,j)=(P(i)>P(j)) per ogni coppia (i,j), cioè

% pone: S(i,j)=1 se P(i)>P(j), cioè valvola i-j

% aperta; S(i,j)=0 se P(i)<P(j), cioè valvola

% i-j chiusa.

S_conf=(S==S_noted); % S_conf è una matrice NxN:

% S_conf(i,j)=1 se S(i,j)=S_noted(i,j);

% S_conf(i,j)=0 altrimenti.

done=all(all(S_conf)); % L’operatore all se applicato ad una

% matrice, esegue l’operazione logica and tra gli

% elementi di ogni colonna, riportando il

% risultato in un vettore riga; se applicato ad un

% vettore esegue l’operazione logica and sugli

% elementi del vettore, riportando il risultato in

% uno scalare; quindi questa riga pone:

% done=1 se ogni elemento di S è uguale

% all’elemento corrispondente di S_noted;

% done=0 se almeno un elemento di S è diverso

% dall’elemento corrispondente di S_noted.

end

Il file circ_L.m è quello principale per la simulazione dell’intera circo-
lazione. Oltre ai tre file già commentati, esso richiama anche un file per
l’inizializzazione dei parametri ed uno per la visualizzazione dei risultati, che
verranno però spiegati successivamente.

% filename: circ_L.m

%

clear all; % Cancellazione di tutte le variabili

clf; % e di tutte le figure preesistenti.

global T TS tauS tauD; % Parametri globali necessari per le

% funzioni

global n G L dt A;

% Richiamo del file dell’inizializzazione: quest’ultimo cambia
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% in base al particolare caso che occorre simulare.

in_circ_L_fetale;

% in_circ_L_ipo_fase1;

% in_circ_L_ipo_fase2;

% in_circ_L_ipo_fase3;

barra=waitbar(0,’Simulazione’); % Visualizzazione di una barra

% di scorrimento

% Ciclo for sul tempo, che ad ogni passo temporale calcola i

% valori delle variabili di interesse e le salva in matrici

% pronte per la visualizzazione.

for k=1:kmax

t=k*dt;

% Copia delle pressioni P, delle portate Q e delle

% deformabilità C relative all’istante di tempo precedente

% rispettivamente in P_old, Q_old e C_old.

P_old=P;

Q_old=Q;

C_old=C;

% Calcolo delle deformabilità ventricolari CLV e CRV (le

% uniche deformabilità che variano nel tempo) relative

% all’istante di tempo corrente, tramite la funzione

% CV_now_L.

C(iLV)=CV_now_L(t,CLVS,CLVD);

C(iRV)=CV_now_L(t,CRVS,CRVD);

% Richiamo del file set_valves_L che calcola le pressioni P e

% gli stati delle valvole S relativi all’istante di tempo

% corrente.

set_valves_L;

% Copia delle portate dal vettore X al vettore Q

% (le pressioni sono già state copiate dal vettore X al

% vettore P nel file set_valves_L).

Q=X(N+1,n);

% Calcolo dei volumi V relativi all’istante di tempo corrente

% utilizzando le pressioni e le deformabilità appena

% calcolate, secondo l’equazione dei vasi deformabili.

V=Vd+C.*P;
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% Costruzione di matrici per la visualizzazione dei risultati:

% C_plot (Nxkmax), P_plot (Nxkmax), Q_plot (Nflowsxkmax) e

% V_plot (Nxkmax) sono matrici in cui ogni colonna contiene

% i valori rispettivamente di deformabilità, pressioni,

% portate e volumi relativi ad un certo istante di tempo.

t_plot(k)=t; % t_plot è un vettore di lunghezza kmax

% contenente tutti gli istanti di tempo.

C_plot(:,k)=C;

P_plot(:,k)=P;

Q_plot(:,k)=Q;

V_plot(:,k)=V;

waitbar(k/kmax,barra);

end

% Costruzione di altri 3 vettori di lunghezza kmax per la

% visualizzazione dei risultati:

% Q_plot_s contiene i valori di portata relativa al flusso

% netto sistemico (flusso da sa verso sv meno flusso da sv

% verso sa);

% Q_plot_p contiene i valori di portata relativa al flusso

% netto polmonare (flusso da pa verso pv meno flusso da pv

% verso pa);

% Q_plot_d contiene i valori di portata relativa al flusso

% netto nel dotto arterioso (flusso da pa verso sa meno

% flusso da sa verso pa).

Q_plot_s=Q_plot(jspos,:)-Q_plot(jsneg,:);

Q_plot_p=Q_plot(jppos,:)-Q_plot(jpneg,:);

Q_plot_d=Q_plot(jdpos,:)-Q_plot(jdneg,:);

% Visualizzazione di tutti i risultati

circ_out_L;

close(barra);

I file di inizializzazione utilizzati, in_circ_L_fetale,
in_circ_L_ipo_fase1, in_circ_L_ipo_fase2, in_circ_L_ipo_
_fase3, sono molto simili a quelli del caso senza induttanze. Le differenze
sono: la presenza dei valori iniziali delle portate, essendo ora incognite del
sistema, dei valori delle induttanze sistemica e polmonare e la diversa asse-
gnazione degli indici ai flussi del modello. Le differenze tra i quattro file sono
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le stesse presenti nei file del modello senza induttanze, con in più i diversi
valori iniziali delle portate, a causa delle diverse fasi, nel caso neonatale.

% filename: in_circ_L_fetale.m

% File di inizializzazione per il file principale circ_L.m;

% l’istante iniziale corrisponde alla fine della diastole e

% quindi all’inizio della sistole.

%

% Parametri temporali (min):

T=0.0072; % Durata del ciclo cardiaco

TS=0.0025; % Durata della sistole

tauS=0.0013; % Costante di tempo per le deformabilità

% ventricolari nella sistole

tauD=0.004; % Costante di tempo per le deformabilità

% ventricolari nella diastole

% Resistenze (mmHg min/l):

Rs=58.3; % Resistenza sistemica

Rp=259.5; % Resistenza polmonare

RMi=0.033*10^0; % Resistenza della valvola mitrale

RAo=0.017*10^0; % Resistenza della valvola aortica

RTr=0.033; % Resistenza della valvola tricuspide

RPu=0.017; % Resistenza della valvola polmonare

Rf=6.7; % Resistenza del forame ovale

Rd=0.17; % Resistenza del dotto arterioso

% Deformabilità (l/mmHg):

Csa=0.00005; % Deformabilità delle arterie sistemiche

Csv=0.00107; % Deformabilità delle vene sistemiche

Cpa=0.0008; % Deformabilità delle arterie polmonari

Cpv=0.00048; % Deformabilità delle vene polmonari

CLVS=0.0000009; % Minimo (sistole) valore della deformabilità

% del ventricolo sinistro

CLVD=0.00009; % Massimo (diastole) valore della deformabilità

% del ventricolo sinistro

CRVS=0.00004; % Minimo (sistole) valore della deformabilità

% del ventricolo destro

CRVD=0.00002; % Massimo (diastole) valore della deformabilità

% del ventricolo destro
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% Volumi a pressione relativa nulla (l):

Vsad=0.0236; % Volume delle arterie sistemiche a pressione nulla

Vsvd=0; % Volume delle vene sistemiche a pressione nulla

Vpad=0.0074; % Volume delle arterie polmonari a pressione nulla

Vpvd=0; % Volume delle vene polmonari a pressione nulla

VLVd=0.00032; % Volume del ventricolo sinistro a pressione nulla

VRVd=0.00032; % Volume del ventricolo destro a pressione nulla

% Scelta del passo temporale e del numero di cicli cardiaci da

% simulare:

dt=0.01*T; % Passo temporale (min): questa scelta

% comporta che ci siano 100 passi temporali per

% ogni ciclo cardiaco

num=900; % Numero dei cicli cardiaci da simulare

kmax=num*T/dt; % Numero totale di passi temporali nella

% simulazione

% Assegnazione di un indice ad ogni vaso deformabile di

% cui è costituito il modello:

N=6; % Numero totale dei vasi deformabili che costituiscono

% il modello

iLV=1; % Ventricolo sinistro=1

isa=2; % Arterie sistemiche=2

isv=3; % Vene sistemiche=3

iRV=4; % Ventricolo destro=4

ipa=5; % Arterie polmonari=5

ipv=6; % Vene polmonari=6

% Sistemazione dei parametri e dei valori iniziali in particolari

% vettori; si noti che la parte di codice seguente non dipende

% dalla numerazione appena scelta.

% Vettore delle deformabilità iniziali C, ha lunghezza N:

C=zeros(N,1);

C(iLV)=CV_now_L(0,CLVS,CLVD);

C(isa)=Csa;

C(isv)=Csv;

C(iRV)=CV_now_L(0,CRVS,CRVD);

C(ipa)=Cpa;

C(ipv)=Cpv;
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% Vettore delle pressioni iniziali P (mmHg), ha lunghezza N:

% sono le pressioni di regime nel caso standard, ovvero in

% assenza di ipoplasia.

P=zeros(N,1);

P(iLV)=0.42;

P(isa)=0.74;

P(isv)=0.47;

P(iRV)=0.74;

P(ipa)=0.74;

P(ipv)=0.42;

% Vettore dei volumi a pressione nulla Vd (non dipendono dal

% tempo), ha lunghezza N:

Vd=zeros(N,1);

Vd(iLV)=VLVd;

Vd(isa)=Vsad;

Vd(isv)=Vsvd;

Vd(iRV)=VRVd;

Vd(ipa)=Vpad;

Vd(ipv)=Vpvd;

% Assegnazione di un indice ad ogni flusso presente nel modello:

Nflows=11; % Numero totale dei flussi presenti nel modello

jAo=1; % Flusso attraverso la valvola aortica, da LV verso

% sa

jspos=2; % Flusso attraverso i capillari sistemici, da sa

% verso sv

jsneg=3; % Flusso attraverso i capillari sistemici, da sv

% verso sa

jTr=4; % Flusso attraverso la valvola tricuspide, da sv

% verso RV

jPu=5; % Flusso attraverso la valvola polmonare, da RV

% verso pa

jppos=6; % Flusso attraverso i capillari polmonari, da pa

% verso pv

jpneg=7; % Flusso attraverso i capillari polmonari, da pv

% verso pa

jMi=8; % Flusso attraverso la valvola mitrale, da pv verso
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% LV

jf=9; % Flusso attraverso il forame ovale, da sv a pv

jdneg=10; % Flusso attraverso il dotto arterioso, da pa verso

% sa

jdpos=11; % Flusso attraverso il dotto arterioso, da sa verso

% pa

% Vettore delle portate iniziali Q (l/min), ha lunghezza Nflows:

% sono state ricavate a partire dalle pressioni iniziali P

% attraverso l’equazione Qij=SijGij(Pi-Pj).

Q=zeros(Nflows,1);

Q(jAo)=0;

Q(jspos)=0.00463;

Q(jsneg)=0;

Q(jTr)=0;

Q(jPu)=0;

Q(jppos)=0.00123;

Q(jpneg)=0;

Q(jMi)=0;

Q(jf)=0.00746;

Q(jdneg)=0;

Q(jdpos)=0;

% Matrice delle conduttanze G (min/(l mmHg)), che non dipendono

% dal tempo, ha dimensione NxN:

G=zeros(N,N);

% Ogni elemento di G a cui non viene assegnato un valore

% particolare, come invece viene fatto per gli elementi qui

% sotto, rimane pari a 0, il che modella una connessione

% con una resistenza infinita, che equivale all’assenza di

% connessione.

G(iLV,isa)=1/RAo; % Connessione solo da LV verso sa, e non da

% sa verso LV, infatti G(isa,iLV)=0

G(isa,isv)=1/Rs; % Connessione sia da sa verso sv, sia da sv

% verso sa, con la stessa resistenza,

G(isv,isa)=1/Rs; % perché tra i due non c’è nessuna valvola

G(isv,iRV)=1/RTr; % Connessione solo da sv verso RV, e non da

% RV verso sv, infatti G(iRV,isv)=0
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G(iRV,ipa)=1/RPu; % Connessione solo da RV verso pa, e non

% da pa verso RV, infatti G(ipa,iRV)=0

G(ipa,ipv)=1/Rp; % Connessione sia da pa verso pv, sia da pv

% verso pa, con la stessa resistenza,

G(ipv,ipa)=1/Rp; % perché tra i due non c’è nessuna valvola

G(ipv,iLV)=1/RMi; % Connessione solo da pv verso LV, e non da

% LV verso pv, infatti G(iLV,ipv)=0

G(isv,ipv)=1/Rf; % Connessione solo da sv verso pv, e non da

% pv verso sv, infatti G(ipv,isv)=0

G(ipa,isa)=1/Rd; % Connessione sia da pa verso sa, sia da sa

% verso pa, con la stessa resistenza,

G(isa,ipa)=1/Rd; % perché tra i due non c’è nessuna valvola

% Matrice delle induttanze L (mmHg min^2/l), che non dipendono

% dal tempo, ha dimensione NxN:

L=zeros(N,N);

% Ogni elemento di L a cui non viene assegnato un valore

% particolare, come invece viene fatto per gli elementi qui

% sotto, rimane pari a 0, il che modella una connessione

% senza induttanza.

L(isa,isv)=0.015;

L(isv,isa)=0.015;

L(ipa,ipv)=0.00056;

L(ipv,ipa)=0.00056;

% Matrice degli stati delle valvole iniziali S, ha dimensione NxN:

S=zeros(N,N); % Inizialmente tutte le valvole sono chiuse;

% gli stati delle valvole corretti verranno

% calcolati al primo passo temporale e

% successivamente aggiornati ad ogni passo

% temporale.

n=N+Nflows;

% Inizializzazione dei vettori e delle matrici che conterranno

% tutti i risultati da visualizzare a fine simulazione:

t_plot=zeros(1,kmax); % Vettore del tempo

C_plot=zeros(N,kmax); % Matrice delle deformabilità

P_plot=zeros(N,kmax); % Matrice delle pressioni

V_plot=zeros(N,kmax); % Matrice dei volumi
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Q_plot=zeros(Nflows,kmax); % Matrice delle portate

% filename: in_circ_L_ipo_fase1.m

%

% Parametri temporali (min):

T=0.0083; % Durata del ciclo cardiaco

TS=0.0028; % Durata della sistole

%

% Resistenze (mmHg min/l):

Rs=360; % Resistenza sistemica

Rp=38.3; % Resistenza polmonare

RMi=0.033*10^0; % Resistenza della valvola mitrale

RAo=0.017*10^0; % Resistenza della valvola aortica

RTr=0.033; % Resistenza della valvola tricuspide

RPu=0.017; % Resistenza della valvola polmonare

Rf=6.7; % Resistenza del forame ovale

Rd=0.17; % Resistenza del dotto arterioso

%

% Conduttanze (l/(mmHg min)):

G(iLV,isa)=1/RAo; % Connessione solo da LV verso sa, e non da

% sa verso LV, infatti G(isa,iLV)=0

G(isa,isv)=1/Rs; % Connessione sia da sa verso sv, sia da sv

% verso sa, con la stessa resistenza,

G(isv,isa)=1/Rs; % perché tra i due non c’è nessuna valvola

G(isv,iRV)=1/RTr; % Connessione solo da sv verso RV, e non da

% RV verso sv, infatti G(iRV,isv)=0

G(iRV,ipa)=1/RPu; % Connessione solo da RV verso pa, e non

% da pa verso RV, infatti G(ipa,iRV)=0

G(ipa,ipv)=1/Rp; % Connessione sia da pa verso pv, sia da pv

% verso pa, con la stessa resistenza,

G(ipv,ipa)=1/Rp; % perché tra i due non c’è nessuna valvola

G(ipv,iLV)=1/RMi; % Connessione solo da pv verso LV, e non da

% LV verso pv, infatti G(iLV,ipv)=0

G(isv,ipv)=1/Rf; % Connessione solo da sv verso pv, e non da

% pv verso sv, infatti G(ipv,isv)=0

G(ipa,isa)=1/Rd; % Connessione sia da pa verso sa, sia da sa

% verso pa, con la stessa resistenza,
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G(isa,ipa)=1/Rd; % perché tra i due non c’è nessuna valvola

%

% Portate iniziali (l/min):

Q=zeros(Nflows,1);

Q(jAo)=0;

Q(jspos)=0.00463;

Q(jsneg)=0;

Q(jTr)=0;

Q(jPu)=0;

Q(jppos)=0.00123;

Q(jpneg)=0;

Q(jMi)=0;

Q(jf)=0.00746;

Q(jdneg)=0;

Q(jdpos)=0;

% filename: in_circ_L_ipo_fase2.m

%

% Parametri temporali (min):

T=0.0083; % Durata del ciclo cardiaco

TS=0.0028; % Durata della sistole

%

% Resistenze (mmHg min/l):

% Rf=6.7; % Resistenza del forame ovale

% La riga precedente è stata commentata perché occorre porre

% Rf=inf, o equivalentemente Gf=0.

Rd=0.17; % Resistenza del dotto arterioso

%

% Conduttanze (min/(l mmHg)):

% G(isv,ipv)=1/Rf; % Connessione solo da sv verso pv, e non da

% pv verso sv, infatti G(ipv,isv)=0

% La riga precedente è stata commentata così che G(isv,ipv),

% cioè Gf, sia pari a 0.

G(ipa,isa)=1/Rd; % Connessione sia da pa verso sa, sia da sa

% verso pa, con la stessa resistenza,

G(isa,ipa)=1/Rd; % perché tra i due non c’è nessuna valvola
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%

% Portate iniziali (l/min):

Q(jf)=0.00746;

Q(jdneg)=0;

Q(jdpos)=0;

% filename: in_circ_L_ipo_fase3.m

%

% Parametri temporali (min):

T=0.0083; % Durata del ciclo cardiaco

TS=0.0028; % Durata della sistole

%

% Resistenze (mmHg min/l):

% Rf=6.7; % Resistenza del forame ovale

% Rd=0.17; % Resistenza del dotto arterioso

% Le due righe precedenti sono state commentate perché occorre

% porre Rf=inf e Rd=inf, o equivalentemente Gf=0 e Gd=0.

%

% Conduttanze (min/(l mmHg)):

% G(isv,ipv)=1/Rf; % Connessione solo da sv verso pv, e non da

% pv verso sv, infatti G(ipv,isv)=0

% La riga precedente è stata commentata così che G(isv,ipv),

% cioè Gf, sia pari a 0.

% G(ipa,isa)=1/Rd; % Connessione sia da pa verso sa, sia da sa

%verso pa, con la stessa resistenza,

% G(isa,ipa)=1/Rd; % perché tra i due non c’è nessuna valvola

% Le due righe precedenti sono state commentate così che

% G(ipa,isa) e G(isa,ipa), cioè Gd, siano pari a 0.

%

% Portate iniziali (l/min):

Q(jf)=0.00746;

Q(jdneg)=0;

Q(jdpos)=0;

L’ultimo file che viene chiamato da circ_L.m è il file per la visualizzazione
dei risultati di tutte le simulazioni, circ_out_L.m.
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% filename: circ_out_L.m

%

% Figura 1: CLV; CRV;

figure(1);

subplot(2,1,1), plot(t_plot,C_plot(iLV,:));

xlabel(’t’);

ylabel(’CLV’);

legend(’CLV’,-1);

title(’Deformabilità ventricolare sinistra’);

subplot(2,1,2), plot(t_plot,C_plot(iRV,:));

xlabel(’t’);

ylabel(’CRV’);

legend(’CRV’,-1);

title(’Deformabilità ventricolare destra’);

% Figura 2: Ppv, PLV, Psa; Psv, PRV, Ppa;

figure(2);

subplot(2,1,1), plot(t_plot,P_plot([ipv,iLV,isa],:));

xlabel(’t’);

ylabel(’Ppv, PLV, Psa’);

legend(’Ppv’,’PLV’,’Psa’,-1);

title(’Pressioni nella parte sinistra del sistema cardiocircolatorio’);

subplot(2,1,2), plot(t_plot,P_plot([isv,iRV,ipa],:));

xlabel(’t’);

ylabel(’Psv, PRV, Ppa’);

legend(’Psv’,’PRV’,’Ppa’,-1);

title(’Pressioni nella parte destra del sistema cardiocircolatorio’);

% Figura 3: QMi, QAo; QTr, QPu;

figure(3);

subplot(2,1,1), plot(t_plot,Q_plot([jMi,jAo],:));

xlabel(’t’);

ylabel(’QMi, QAo’);

legend(’QMi’,’QAo’,-1);

title(’Portate nella parte sinistra del cuore’);

subplot(2,1,2), plot(t_plot,Q_plot([jTr,jPu],:));

xlabel(’t’);

ylabel(’QTr, QPu’);
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legend(’QTr’,’QPu’,-1);

title(’Portate nella parte destra del cuore’);

% Figura 4: Qs, Qp;

figure(4);

plot(t_plot,[Q_plot_s;Q_plot_p]);

xlabel(’t’);

ylabel(’Qs, Qp’);

legend(’Qs’,’Qp’,-1);

title(’Portate sistemica (flusso netto da sa verso sv) e

polmonare (flusso netto da pa verso pv)’);

% Figura 5: Qf; Qd;

figure(5);

subplot(2,1,1), plot(t_plot,Q_plot(jf,:));

xlabel(’t’);

ylabel(’Qf’);

legend(’Qf’,-1);

title(’Portata nel forame ovale’);

subplot(2,1,2), plot(t_plot,Q_plot_d);

xlabel(’t’);

ylabel(’Qd’);

legend(’Qd’,-1);

title(’Portata nel dotto arterioso (flusso netto da pa verso sa)’)
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Risultati numerici

In questo Capitolo vengono mostrati e commentati i risultati ottenuti con le
diverse simulazioni numeriche effettuate. Queste ultime sono state condotte
sia con il modello senza induttanze, illustrato nel Paragrafo 2.5 e rappresen-
tato dal sistema lineare (2.60), sia con il modello con le induttanze, illustrato
nel Paragrafo 2.6 e rappresentato dal sistema lineare (2.112).

Per ognuno dei due modelli vengono riportati i risultati relativi sia al
feto che al neonato. Il caso fetale, situazione in cui sia il forame ovale che il
dotto arterioso sono aperti, è suddiviso nei due sottocasi seguenti: sano, che
considera la circolazione sanguigna in condizioni fisiologiche, e in presenza di
ipoplasia del ventricolo sinistro. Non viene ovviamente modellato il sottocaso
in presenza di FloWatch, poiché non è possibile effettuare questo tipo di
intervento chirurgico sul feto.

Il caso neonatale è suddiviso nelle fasi 1, 2 e 3, a loro volta suddivise
nei tre sottocasi seguenti: sano, in presenza di ipoplasia e in presenza di
FloWatch. Le fasi 1, 2 e 3 si distinguono per le diverse condizioni del forame
ovale e del dotto arterioso dopo la nascita: nella fase 1 il forame è chiuso
funzionalmente, mentre il dotto è aperto con flusso invertito; nella fase 2 il
forame è chiuso definitivamente, mentre il dotto è ancora aperto con flusso
invertito; nella fase 3 sia il forame che il dotto sono chiusi definitivamente.
Dal punto di vista pratico, come già spiegato nel Capitolo 4, per modellare il
caso in presenza di ipoplasia, vengono aumentati i valori delle due resistenze
aortica e mitralica della stessa quantità, mentre per il caso in presenza di
FloWatch viene aumentata sempre di più la resistenza polmonare finché il
flusso polmonare non torna a scorrere nella direzione corretta. Per modellare
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la fase 1 vengono lasciati inalterati, rispetto al caso fetale, i valori delle due
resistenze del forame e del dotto; per la fase 2 il valore della resistenza del
forame viene posto pari ad infinito, mentre il valore della resistenza del dotto
resta invariato; per la fase 3 entrambe le resistenze considerate vengono poste
pari ad infinito.

I risultati numerici di tutte le simulazioni sono identici sia per il modello
senza induttanze sia per quello con le induttanze, quindi vengono qui ripor-
tati soltanto i grafici ottenuti con il primo dei due modelli. Tutti i risultati
seguenti sono stati ottenuti con simulazioni relative ad un periodo di 900 cicli
cardiaci, che nel feto corrispondono a circa 6.5 minuti, mentre nel neonato a
circa 7.5 minuti.

5.1 Caso fetale

5.1.1 Caso fetale sano

I grafici qui riportati sono stati ottenuti con il file di inizializzazione
in_circ_fetale, in particolare con i seguenti parametri per le resistenze
mitralica, aortica e polmonare (mmHg· min/l): RMi = 0.033, RAo = 0.017
e Rp = 259.5.
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Figura 5.1: Grafici per il caso fetale sano.

Si noti che la portata del flusso sistemico è significativamente maggiore
di quella del flusso polmonare, dal momento che nel feto i polmoni sono
collassati e che il flusso sistemico comprende anche il flusso verso la placenta,
ovvero la resistenza polmonare è significativamente maggiore di quella si-
stemica. Inoltre, si noti che il forame ovale è aperto, ovvero che la portata
del flusso al suo interno è positiva. Per quanto riguarda il dotto arterioso,
il flusso al suo interno dovrebbe essere positivo secondo la teoria: con il
modello utilizzato si ottiene però un flusso soltanto a tratti positivo e con
media negativa (-0.00056 l/min), anche se molto prossima allo zero. Questo
è probabilmente dovuto alla taratura non perfetta dei parametri presenti nel
modello.

5.1.2 Caso fetale con ipoplasia

I grafici qui riportati sono stati ottenuti con il file di inizializzazione
in_circ_fetale, in particolare con i seguenti parametri per le resistenze
mitralica, aortica e polmonare (mmHg· min/l): RMi = 0.033 · 106.5, RAo =
0.017 · 106.5 e Rp = 259.5.
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Figura 5.2: Grafici per il caso fetale con ipoplasia.

Si noti che la portata del flusso sistemico è ancora significativamente
maggiore di quella del flusso polmonare, ma che, a causa dell’ipoplasia, il
flusso polmonare è a tratti negativo. Il forame ovale a regime risulta essere
chiuso, ovvero la portata del flusso al suo interno è nulla, probabilmente
per la presenza dell’ipoplasia; la portata nel dotto arterioso è invece sempre
positiva, con numerosi picchi ascendenti. Dal momento che l’ipoplasia porta
ad un notevole aumento delle resistenze mitralica e aortica, le corrispondenti
portate diminuiscono considerevolmente rispetto al caso sano; inoltre i valori
di pressione delle vene polmonari e delle arterie sistemiche risultano quasi
coincidenti, il che, in accordo con l’aumento delle due resistenze, equivale ad
un flusso sanguigno molto basso.
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5.2 Caso neonatale fase 1

5.2.1 Caso neonatale fase 1 sano

I grafici qui riportati sono stati ottenuti con il file di inizializzazione
in_circ_ipo_fase1, in particolare con i seguenti parametri per le re-
sistenze mitralica, aortica, polmonare, del forame ovale e del dotto arte-
rioso (mmHg· min/l): RMi = 0.033, RAo = 0.017, Rp = 38.3, Rf = 6.7 e
Rd = 0.17.

Figura 5.3: Grafici per il caso neonatale fase 1 sano.

Si noti che la portata del flusso polmonare è significativamente maggiore
di quella del flusso sistemico, dal momento che dopo la nascita, con l’inizio
della respirazione, i polmoni si espandono e quindi la resistenza polmonare
diminuisce notevolmente, fino a diventare inferiore a quella sistemica. Inol-
tre, si noti che il forame ovale risulta chiuso funzionalmente, ovvero che la
portata del flusso al suo interno è nulla a causa delle differenze di pressione,
nonostante il valore di Rf non sia pari ad infinito. Per quanto riguarda il
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dotto arterioso, il flusso al suo interno dovrebbe essere negativo secondo la
teoria: con il modello utilizzato si ottiene un flusso con media negativa ed
inferiore rispetto al caso fetale sano (-0.0045 l/min), anche se a tratti positi-
vo. Questo è probabilmente dovuto alla taratura non perfetta dei parametri
presenti nel modello.

5.2.2 Caso neonatale fase 1 con ipoplasia

I grafici qui riportati sono stati ottenuti con il file di inizializzazione
in_circ_ipo_fase1, in particolare con i seguenti parametri per le re-
sistenze mitralica, aortica, polmonare, del forame ovale e del dotto arterioso
(mmHg· min/l): RMi = 0.033·106.5, RAo = 0.017·106.5, Rp = 38.3, Rf = 6.7
e Rd = 0.17.

Figura 5.4: Grafici per il caso neonatale fase 1 con ipoplasia.

Si noti che la portata del flusso polmonare è diminuita notevolmente
rispetto al caso sano, in particolare è diventata minore di quella del flusso si-
stemico, e che, a causa dell’ipoplasia, presenta tratti negativi. Il forame ovale
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a regime risulta ancora chiuso funzionalmente; la portata nel dotto arterioso è
positiva, con numerosi picchi ascendenti. Dal momento che l’ipoplasia porta
ad un notevole aumento delle resistenze mitralica e aortica, le corrispondenti
portate diminuiscono considerevolmente rispetto al caso sano; inoltre i valori
di pressione delle vene polmonari e delle arterie sistemiche risultano quasi
coincidenti, il che, in accordo con l’aumento delle due resistenze, equivale ad
un flusso sanguigno molto basso.

5.2.3 Caso neonatale fase 1 con FloWatch

I grafici qui riportati sono stati ottenuti con il file di inizializzazione
in_circ_ipo_fase1, in particolare con i seguenti parametri per le re-
sistenze mitralica, aortica, polmonare, del forame ovale e del dotto arterioso
(mmHg· min/l): RMi = 0.033 ·106.5, RAo = 0.017 ·106.5, Rp = 540, Rf = 6.7
e Rd = 0.17.

Figura 5.5: Grafici per il caso neonatale fase 1 con FloWatch.

Si noti che, grazie all’aumento della resistenza polmonare reso possibile
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dall’impianto del FloWatch, il flusso polmonare è tornato ad essere sempre
positivo. Il forame ovale a regime risulta ancora chiuso funzionalmente;
la portata nel dotto arterioso è positiva, con numerosi picchi ascendenti.
Come nel caso precedente, l’ipoplasia porta ad un notevole aumento delle
resistenze mitralica e aortica, quindi le corrispondenti portate diminuiscono
considerevolmente rispetto al caso sano; inoltre i valori di pressione delle
vene polmonari e delle arterie sistemiche risultano quasi coincidenti, il che, in
accorrdo con l’aumento delle due resistenze, equivale ad un flusso sanguigno
molto basso.

5.3 Caso neonatale fase 2

5.3.1 Caso neonatale fase 2 sano

I grafici qui riportati sono stati ottenuti con il file di inizializzazione
in_circ_ipo_fase2, in particolare con i seguenti parametri per le re-
sistenze mitralica, aortica, polmonare, del forame ovale e del dotto arte-
rioso (mmHg· min/l): RMi = 0.033, RAo = 0.017, Rp = 38.3, Rf = ∞ e
Rd = 0.17.
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Figura 5.6: Grafici per il caso neonatale fase 2 sano.

Si noti che la portata del flusso polmonare è significativamente maggiore
di quella del flusso sistemico, dal momento che la resistenza polmonare è
minore di quella sistemica. Inoltre, si noti che il forame ovale risulta chiuso
definitivamente, ovvero che la portata del flusso al suo interno è nulla poiché
il valore di Rf è pari ad infinito. Per quanto riguarda il dotto arterioso,
il flusso al suo interno dovrebbe essere negativo secondo la teoria: con il
modello utilizzato si ottiene un flusso con media negativa ed inferiore rispetto
al caso fetale sano (-0.0045 l/min), anche se a tratti positivo. Questo è
probabilmente dovuto alla taratura non perfetta dei parametri presenti nel
modello.

5.3.2 Caso neonatale fase 2 con ipoplasia

I grafici qui riportati sono stati ottenuti con il file di inizializzazione
in_circ_ipo_fase2, in particolare con i seguenti parametri per le re-
sistenze mitralica, aortica, polmonare, del forame ovale e del dotto arterioso
(mmHg· min/l): RMi = 0.033 ·106.5, RAo = 0.017 ·106.5, Rp = 38.3, Rf = ∞
e Rd = 0.17.
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Figura 5.7: Grafici per il caso neonatale fase 2 con ipoplasia.

Si noti che la portata del flusso polmonare è diminuita notevolmente
rispetto al caso sano, in particolare è diventata minore di quella del flusso
sistemico, e che, a causa dell’ipoplasia, presenta tratti negativi. Il forame
ovale a regime risulta sempre chiuso definitivamente; la portata nel dot-
to arterioso è positiva, con numerosi picchi ascendenti. Dal momento che
l’ipoplasia porta ad un notevole aumento delle resistenze mitralica e aor-
tica, le corrispondenti portate diminuiscono considerevolmente rispetto al
caso sano; inoltre i valori di pressione delle vene polmonari e delle arterie
sistemiche risultano quasi coincidenti, il che, in accordo con l’aumento delle
due resistenze, equivale ad un flusso sanguigno molto basso.

5.3.3 Caso neonatale fase 2 con FloWatch

I grafici qui riportati sono stati ottenuti con il file di inizializzazione
in_circ_ipo_fase2, in particolare con i seguenti parametri per le re-
sistenze mitralica, aortica, polmonare, del forame ovale e del dotto arterioso
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(mmHg· min/l): RMi = 0.033 · 106.5, RAo = 0.017 · 106.5, Rp = 540, Rf = ∞
e Rd = 0.17.

Figura 5.8: Grafici per il caso neonatale fase 2 con FloWatch.

Si noti che, grazie all’aumento della resistenza polmonare reso possibile
dall’impianto del FloWatch, il flusso polmonare è tornato ad essere sempre
positivo. Il forame ovale a regime risulta sempre chiuso definitivamente;
la portata nel dotto arterioso è positiva, con numerosi picchi ascendenti.
Come nel caso precedente, l’ipoplasia porta ad un notevole aumento delle
resistenze mitralica e aortica, quindi le corrispondenti portate diminuiscono
considerevolmente rispetto al caso sano; inoltre i valori di pressione delle
vene polmonari e delle arterie sistemiche risultano quasi coincidenti, il che,
in accordo con l’aumento delle due resistenze, equivale ad un flusso sanguigno
molto basso.
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5.4 Caso neonatale fase 3

5.4.1 Caso neonatale fase 3 sano

I grafici qui riportati sono stati ottenuti con il file di inizializzazione
in_circ_ipo_fase3, in particolare con i seguenti parametri per le re-
sistenze mitralica, aortica, polmonare, del forame ovale e del dotto arterioso
(mmHg· min/l): RMi = 0.033, RAo = 0.017, Rp = 38.3, Rf = ∞ e Rd = ∞.

Figura 5.9: Grafici per il caso neonatale fase 3 sano.

Si noti che la portata del flusso polmonare è in media maggiore rispetto
a quella del flusso sistemico, ma tale differenza non è così marcata come
nel caso sano delle fasi 1 e 2. Inoltre si noti che il forame ovale è chiuso
definitivamente, cioè la portata al suo interno è nulla perché Rf è pari ad
infinito, e che anche il dotto arterioso è chiuso definitivamente, perché Rd è
anch’essa pari ad infinito.
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5.4.2 Caso neonatale fase 3 con ipoplasia

I grafici qui riportati sono stati ottenuti con il file di inizializzazione
in_circ_ipo_fase3, in particolare con i seguenti parametri per le re-
sistenze mitralica, aortica, polmonare, del forame ovale e del dotto arterioso
(mmHg· min/l): RMi = 0.033 · 107, RAo = 0.017 · 107, Rp = 38.3, Rf = ∞ e
Rd = ∞.

Figura 5.10: Grafici per il caso neonatale fase 3 con ipoplasia.

Si noti che in questo caso, nonostante l’ipoplasia, la portata del flusso
polmonare diminuisce rispetto al caso sano, ma non diventa mai negativa:
non è quindi necessario aumentare la resistenza polmonare perché il flusso
scorre già nella direzione corretta. Il forame ovale e il dotto arterioso sono
ancora chiusi definitivamente, perché le resistenze corrispondenti sono ancora
pari ad infinito.
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5.5 Considerazioni

Per simulare l’ipoplasia del ventricolo sinistro nei due modelli utilizzati in
questo lavoro, sono state aumentate le resistenze della valvola mitrale e di
quella aortica (RMi e RAo), ovvero quelle di ingresso e di uscita del ventricolo
sinistro, in modo da modellare il malfunzionamento di quest’ultimo. Quindi
ogni volta vengono aumentate la resistenza mitralica e quella aortica per
osservare come varia il flusso polmonare (Qp): quest’ultimo inizialmente
resta stabile, poi diminuisce sempre più fino a diventare negativo (cioè si
inverte: invece che essere diretto da pa a pv, ora è diretto da pv a pa).
A questo punto (una volta invertitosi il flusso polmonare a fissati valori
di resistenze mitralica e aortica) viene variata la resistenza polmonare (Rp),
aumentandola fino a quando il flusso polmonare non torna ad essere positivo,
cioè finché non torna a scorrere nella direzione corretta. Il procedimento
appena illustrato è proprio ciò che si verifica tramite l’impianto del FloWatch.

Nella seguente tabella viene mostrato come varia il grado di intervento
in funzione del grado di malattia riscontrato, ovvero di quanto è necessario
stringere l’arteria polmonare per far sì che il flusso polmonare sia ripristinato
nella direzione corretta: nella prima colonna sono riportati i valori di RMi e
RAo ogni volta aumentati di un ottavo di ordine di grandezza; nella seconda
colonna è riportato il valore di Rp necessario affinché il flusso polmonare
Qp torni positivo; nella terza colonna è riportato il numero dei cicli cardiaci
simulati. Si noti che vengono riportati solo i valori di resistenze mitralica e
aortica oltre i quali il flusso polmonare diventa negativo e per cui ha senso
cercare il valore di Rp che lo faccia invertire: per i valori precedenti il flusso
polmonare diminuisce restando però positivo e quindi non è necessario agire
su Rp, al contrario questo porterebbe ad un’ulteriore diminuzione del flusso
polmonare.
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RMi e RAo Rp cicli cardiaci
·105.375 40 900
·105.5 55 900
·105.625 75 900
·105.75 95 900
·105.875 130 900
·106 170 900
·106.125 230 900
·106.25 305 900
·106.375 405 900
·106.5 540 900
·106.625 720 900
·106.75 960 1300
·106.875 1280 1300
·107 1710 5000

Tabella 5.1: Modellazione del FloWatch: valori di Rp in funzione dei valori di RMi e di
RAo.

La tabella sopra riportata è valida per le fasi neonatali 1 e 2 in presenza
di FloWatch, sia per il modello senza induttanze sia per quello con le indut-
tanze. Le simulazioni effettuate per ottenere questa tabella rappresentano
in quasi tutti i casi un periodo di 900 cicli cardiaci che, essendo la durata
del ciclo cardiaco per un neonato pari a 0.0083 minuti, corrispondono cir-
ca a 7.5 minuti, periodo in cui il sistema sembra andare a regime. Per gli
ultimi valori nella tabella occorre però aumentare il periodo di simulazione,
poiché il sistema impiega più tempo ad andare a regime: ciò è dovuto al
fatto che aumentando di molto le resistenze, cioè i parametri del sistema,
aumentano anche le costanti di tempo, e probabilmente si malcondiziona il
sistema stesso. In particolare sull’ultimo valore della tabella è stata condot-
ta una simulazione di 5000 cicli cardiaci, pari a circa 40 minuti, mentre sul
penultimo e terzultimo valore è stata condotta una simulazione di 1300 cicli
cardiaci, pari a circa 10 minuti. Le simulazioni più lunghe assicurano quindi
che i valori di Rp trovati garantiscano che il flusso polmonare rimanga effet-
tivamente positivo per tutto il tempo, avendo raggiunto il valore di regime
da cui non può più discostarsi.
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Figura 5.11: Andamento di Rp rispetto a RAo.

Nei grafici sono stati riportati i valori di Rp in funzione soltanto di RAo

e non di RMi, poiché, dal momento che le due resistenze vengono moltipli-
cate per lo stesso fattore, risulta indifferente esprimere Rp in funzione di
una o dell’altra. Come si può osservare dai due grafici, l’andamento di Rp

rispetto a RAo e RMi risulta essere lineare, ovvero aumentando il grado di
ipoplasia occorre stringere maggiormente l’arteria polmonare per ripristinare
l’andamento corretto del flusso polmonare.

I valori di Rp ricavati dalle simulazioni permettono di ripristinare il flusso
polmonare nella direzione corretta, cioè da pa a pv, ma il suo valore risulta
essere molto basso e ciò dimostra che l’applicazione del FloWatch è soltanto
un palliativo, dal momento che il neonato non può sopravvivere a lungo in
queste condizioni. Inoltre è interessante notare che, aumentando di qualche
ordine di grandezza rispetto al necessario il valore di Rp, il flusso polmonare
rimane comunque molto basso; aumentare invece a dismisura il valore di
Rp comporta un’ulteriore riduzione del flusso polmonare, rendendolo ancora
più prossimo allo zero: questo dimostra che è necessario regolare opportuna-
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mente il bendaggio dell’arteria polmonare per ottenere risultati soddisfacen-
ti. Per tradurre questi risultati nella pratica medica, basta sapere che la
resistenza è inversamente proporzionale al quadrato dell’area della sezione
del vaso, secondo la seguente relazione:

R =
ρKl

A2
,

dove ρ rappresenta la densità del sangue, K il coefficiente d’attrito, l la
lunghezza del vaso e A l’area della sezione.

L’applicazione del FloWatch viene effettuata subito dopo la nascita, quin-
di le fasi da tenere in considerazione per la modellazione di tale intervento
sono la fase 1 e la fase 2, corrispondenti rispettivamente ai primi istanti di vita
del bambino e a qualche giorno successivo alla nascita. La fase 3 corrisponde
invece a qualche settimana dopo la nascita, momento in cui è troppo tardi
per effettuare l’intervento chirurgico, dal momento che un neonato affetto
da ipoplasia non è in grado di sopravvivere autonomamente così a lungo.
Quindi i risultati relativi a quest’ultima fase non sono rilevanti: il flusso
polmonare rimane positivo nonostante la presenza dell’ipoplasia, tuttavia è
improbabile che il neonato sopravviva fino a questa fase senza un precedente
intervento chirurgico. Inoltre le simulazioni condotte sulla fase 1 e sulla fase
2 forniscono gli stessi risultati: questo è dovuto al fatto che nella fase 1,
nonostante il forame ovale sia chiuso soltanto funzionalmente, quest’ultimo
non si riapre anche se in presenza di ipoplasia, rendendo quindi tale fase
analoga alla fase 2.

Infine, la scelta del primo modello utilizzato, cioè quello senza indut-
tanze, è stata derivata dalla letteratura riguardante la modellazione della
circolazione fetale, in particolare da [1]. Il successivo sviluppo del secondo
modello, cioè quello con le induttanze polmonare e sistemica, è giustificato
dalla volontà di studiare anche gli effetti inerziali del sangue, cioè gli effetti di
massa. Le simulazioni numeriche mostrano che tali effetti risultano ininfluen-
ti sul caso studiato, dal momento che i risultati ottenuti dai due modelli sono
pressoché identici. Dunque anche il primo modello, più semplice rispetto al
secondo, riesce a fornire risultati molto soddsfacenti.



Conclusioni

Questo lavoro si proponeva di studiare la circolazione sanguigna fetale e
neonatale in caso di ipoplasia del ventricolo sinistro ed il corretto funzion-
amento del FloWatch. Per raggiungere tale scopo sono stati sviluppati due
diversi modelli matematici per il sistema cardiovascolare del bambino; si trat-
ta di modelli a parametri concentrati, basati quindi sulla schematizzazione
del sistema in comparti e descritti da un sistema di equazioni differenziali
ordinarie in tempo, in cui non è presente la dipendenza spaziale. Il primo
modello è stato derivato da quello proposto da Peskin in [1] e adattato al
caso del bambino; il secondo modello è stato sviluppato a partire dal primo
con l’aggiunta delle induttanze sistemica e polmonare, al fine di modellare
anche gli effetti inerziali del sistema. In seguito sono stati sviluppati i codici
Matlab per la risoluzione numerica delle equazioni discretizzate caratteriz-
zanti i due modelli. I risultati ottenuti tramite le simulazioni numeriche ef-
fettuate confermano il corretto funzionamento del FloWatch: esso ripristina
il flusso polmonare del neonato nella direzione corretta, tuttavia la portata di
tale flusso è molto minore di quella di un neonato in condizioni fisiologiche.
Questo conferma il fatto che nella pratica medica il FloWatch rappresen-
ti soltanto un rimedio temporaneo, dal momento che il neonato necessita
comunque di un ulteriore intervento chirurgico che ripristini le condizioni
fisiologiche (come la procedura di Norwood o il trapianto di cuore). Infine, è
interessante constatare che i modelli utilizzati, nonostante siano caratteriz-
zati da una matematica piuttosto semplice, riescono comunque a modellare
correttamente gli aspetti principali del caso in esame.

Il naturale proseguimento di questo lavoro sarebbe il confronto tra i risul-
tati numerici ottenuti e i dati sperimentali forniti da esami clinici condotti
su bambini affetti da ipoplasia del ventricolo sinistro.

Questo lavoro si è rivelato particolarmente stimolante e a tratti diver-
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tente, in quanto ci ha permesso di vedere le nostre conoscenze teoriche
applicate ad un interessante caso reale.
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