SIMULAZIONE NUMERICA DEL FLUSSO IN VALVOLE
AORTICHE MECCANICHE
Questo progetto analizza il flusso in una valvola cardiaca bi-leaflet per isolare i fenomeni responsabili
della propensione alla trombogenesi, il più grave effetto collaterale di queste protesi. La presenza di
geometrie complesse, superfici mobili, interazioni
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Il cuore è composto da due pompe separate, la destra e la sinistra, e quest’ultima deve svolgere il lavoro
più gravoso in quanto alimenta la circolazione sistemica che lavora con le maggiori differenze di pressione. Ciò
sollecita maggiormente le valvole mitralica ed aortica che talvolta si possono danneggiare. Malfunzionamenti
come una tenuta non perfetta, che causa riflusso, oppure un’apertura parziale, una stenosi, riducono l’efficienza
di pompaggio del cuore. Tali patologie vengono corrette prevalentemente per via chirurgica e in alcuni casi
l’impianto di una protesi è l’unica via percorribile per ripristinare le funzionalità cardiache. Riparazione e sostituzione delle valvole cardiache sono ormai pratiche relativamente sicure e vengono eseguiti circa 250.000 interventi ogni anno.
Attualmente, i modelli bi-leaflet costituiscono la scelta di riferimento tra le valvole meccaniche. In alternativa
si usano valvole biologiche che possono essere ricavate sia da parti animali sia da tessuti artificiali. Le valvole
meccaniche hanno il vantaggio di avere una durata maggiore della vita media umana e quindi non devono essere sostituite, mentre le valvole biologiche sono affidabili per non più di dieci-quindici anni e vanno sostituite
dopo tale periodo. Viceversa, le valvole biologiche hanno una migliore compatibilità emodinamica rispetto a
quelle meccaniche, che tendono a danneggiare il tessuto sanguigno. Il maggior effetto collaterale delle valvole
artificiali, in particolare di quelle meccaniche, è la loro propensione alla formazione di trombi e all’emolisi, contrastate con l’assunzione permanente di anticoagulanti. Questi, a loro volta, aumentano il rischio di emorragie
peggiorando la qualità della vita del paziente. Per di più, la sostituzione della valvola aortica ha anche implicazioni sull’irrorazione delle coronarie, in quanto il moto delle alette e la scia a valle di queste può interagire
con le ricircolazioni all’interno dei seni della radice aortica su cui le coronarie si innestano. È evidente che per
un progresso tecnologico e terapeutico significativo è necessaria una comprensione accurata dei fenomeni fluidodinamici in gioco.
Per trattare adeguatamente le geometrie complesse in movimento nel flusso è stato messo a punto un
metodo numerico (metodo dei contorni immersi) che permette di simularle allo stesso costo computazionale
di simulazioni in geometrie semplici. L’accoppiamento fluido/struttura ha costituito un notevole aggravio in
termini di tempo di calcolo, in quanto i valori confrontabili di densità del fluido (sangue) e del materiale delle
alette della valvola (carbonio pirolitico) rendono importanti i fenomeni di interazione dinamica, inducendo così
instabilità nel sistema di equazioni di governo. Ciò ha richiesto un accoppiamento forte tra le equazioni del
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Fig. 1 Andamento della portata all’inflow in funzione del tempo (linea punteggiata). Posizione
angolare delle alette [Λ=(αopen –α(t))/( αopen – αclosed)]: linee continua e tratteggiata per
la simulazione numerica, simboli per gli esperimenti (Romano 2008).

fluido e quelle della struttura mediante una procedura predictor-corrector iterativa (Hamming di 4° ordine) il cui
costo computazionale è da due a quattro volte maggiore della semplice integrazione dei sistemi di equazioni.
Il codice di calcolo risolve le equazioni di Navier-Stokes in coordinate cilindriche con differenze finite centrate,
accurate al secondo ordine nello spazio e nel tempo, ed è stato parallelizzato utilizzando le direttive OpenMP.
Indicando con U la massima velocità media del flusso durante un battito cardiaco, d il diametro del condotto
d’ingresso e ν la viscosità cinematica del sangue, il numero di Reynolds del flusso Re=Ud/ν è pari a 7.200. Tale
valore ha richiesto una griglia di calcolo di circa 12 milioni di nodi per risolvere anche le più piccole strutture
fluidodinamiche. Siccome i vortici più piccoli sono anche i più veloci, il passo d’integrazione delle equazioni deve
essere commisurato sia alle dimensioni della griglia che alle velocità del flusso. In questo problema è risultato
conveniente adottare un passo temporale d’integrazione variabile tra dtmin=3 µs e dtmax=250 µs, riuscendo
così a coprire con circa 15.000 passi temporali un periodo T=870 ms, circa un battito a 72 pulsazioni al minuto.
In questo modo, il tempo su singolo processore per l’integrazione di un periodo è di circa 60 ore, che si riducono
a circa 11 ore di wall clock time su 8 core. Con questi tempi è stato possibile integrare le equazioni per 10
periodi cardiaci in modo da accumulare statistiche sufficienti per la valutazione delle medie in punti prestabiliti
del ciclo.
La combinazione di questo metodo numerico e dei parametri di flusso ha permesso di simulare il problema
raggiungendo un notevole livello di dettaglio, sia nella descrizione della geometria che nello studio della dinamica del flusso, anche alle scale più piccole responsabili dell’attivazione delle piastrine e della conseguente formazione di trombi oltre che dell’emolisi. Tutto lo studio è stato eseguito su una configurazione per la quale si
avevano a disposizione dati sperimentali e la validazione mediante confronto è risultata soddisfacente sia per
quanto riguarda il moto della valvola sia per la fluidodinamica del sangue. A titolo di esempio si riporta in figura
1, per un dato profilo di inflow, la legge del moto delle alette ottenuta numericamente e confrontata con dati
analoghi ottenuti in laboratorio. A parte l’ottimo accordo tra simulazione numerica ed esperimenti, si può notare
che mentre l’apertura della valvola avviene in modo sincrono per entrambe le alette, la loro chiusura risulta asincrona a causa dello schema di montaggio della valvola. Infatti, la radice aortica, cioè il rigonfiamento dell’aorta
a valle della valvola, non è simmetrica intorno al suo asse, ma presenta tre lobi (seni di Valsalva), e mentre
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un’aletta si affaccia direttamente su
un seno, l’altra è posizionata in corrispondenza della cuspide tra due
seni: questa asimmetria geometrica
si riflette anche in una differente dinamica delle alette.
In figura 2 è riportata, nel momento di massima portata a valvola
completamente aperta, una configurazione istantanea di velocità su
una sezione piana che taglia le
alette nel loro centro. Si può notare
che il flusso, attraversando la valvola, perde la natura omogenea e
regolare che aveva a monte, per assumere una configurazione con tre
getti ad alta velocità nel condotto
Fig. 2 Sezione istantanea a t=120ms, nel momento di massima portata, della veprincipale e due zone di ricircolalocità assiale: rosso U=1.4 m/s, blu U=-0.3 m/s. Le streakline, rappresentate con zione all’interno dei seni di Valsalva.
dei nastri rossi, evidenziano la natura irregolare del flusso a valle della valvola.
Questa dinamica è confermata
anche dalle streaklines, riportate in
figura, che meglio evidenziano anche la natura irregolare e disomogenea del flusso a valle. La perturbazione
prodotta sul flusso dalla presenza delle alette è la causa principale degli elevati sforzi meccanici (viscosi e turbolenti) all’interno del flusso che causano un’aggregazione patologica delle piastrine, che a sua volta induce la
formazione di trombi. Attualmente si stanno valutando i livelli di sforzi meccanici per diverse combinazioni in
termini di schema di montaggio, geometria della valvola e della radice aortica, per vedere se esistono delle
configurazioni migliori di altre. Diverse geometrie di valvola (alcune delle quali ancora non sperimentate) si
stanno anche valutando per tentare di definire nuovi design in grado di ridurre le sollecitazioni meccaniche indotte nel flusso.
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