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Sommario

La tesi, realizzata presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Ma-
tematiche, ha come obbiettivo la progettazione e realizzazione tramite tecniche di
Additive Manufacturing di un ventricolo destro ed aorta ottenuti mediante Angio-
grafia Tomografica di una paziente adulta. I componenti anatomici così riprodotti
verranno poi utilizzati presso un apposito banco prova, per lo studio e la valutazio-
ne delle performance di valvole aortiche transcatetere cardiache Valve-in-Valve. Lo
sviluppo di riproduzioni morfologicamente simili a quelle reali permetterà di effet-
tuare test ottici e fluido-dinamici con risultati simil realistici. Ulteriore vantaggio,
quello di poter consentire ai cardiochirurghi di eseguire simulazioni dell’operazione
direttamente nel banco prova, prima di procedere all’impianto delle valvole nel
paziente.

L’elaborato si soffermerà soprattutto nel ciclo di progettazione e realizzazione
della replica del ventricolo ed aorta, illustrando i vari passaggi che hanno reso
possibile l’evoluzione da mesh tridimensionale ricavata da una TAC a modello
finito in silicone.



Indice

1 Introduzione 1
1.1 Banco prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Valvole protesiche cardiache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Estrazione mesh poligonale da TAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Scelta e progettazione del processo di produzione 6
2.1 Scelta del processo di produzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Progettazione del processo di produzione . . . . . . . . . . . . . . . 8

3 Progettazione CAD del sistema di colata 9
3.1 Progettazione degli stampi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 Progettazione dei modelli delle anime . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4 Produzione 17
4.1 Stampaggio 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.2 Realizzazione degli stampi per anime in cera . . . . . . . . . . . . . 18
4.3 Realizzazione delle anime in cera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.4 Realizzazione del ventricolo ed aorta in silicone . . . . . . . . . . . 23
4.5 Risultati ottenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Bibliografia 28



Capitolo 1

Introduzione

In questo capitolo viene introdotto sommariamente il banco prova realizzato nel
Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Po-
litecnica delle Marche. Vengono indicati i concetti e le motivazioni che hanno
portato allo studio e alla realizzazione del banco prova. Viene illustrata la natura
delle valvole protesiche cardiache utilizzate in fase di simulazione e sono stilati i
passi necessari che hanno permesso di ottenere due solidi 3D virtuali repliche di
un ventricolo sinistro e di un’aorta, partendo da una TAC di una paziente adulta.

Il capitolo prevede quindi tutte le nozioni strettamente necessarie per una
corretta concezione delle pagine successive.

1.1 Banco prova
La creazione di un circuito idraulico chiuso è indispensabile per la simulazione di
una circolazione sistemica e per poter effettuare test sul comportamento di valvole
aortiche. Il banco prova (figura 1.1) è composto da un sistema in grado di generare
pulsazioni per ricreare artificialmente un battito cardiaco, attraverso l’utilizzo di
una membrana mossa da un attuatore. Questa muovendosi ad intervalli scelti
comprime e decomprime un volume d’acqua chiuso all’interno del quale risiede
il ventricolo sinistro, creando un flusso sanguigno nel circuito che dal ventricolo
passa all’aorta per poi ritornare nel punto di partenza. L’inerzia del corpo umano
è simulata utilizzando apposite camere di compliance per riprodurre le resistenze
di un vero apparato cardiocircolatorio. In fase di simulazione verranno analizzate
poi le caratteristiche emodinamiche di differenti tipologie di valvole posizionate in
spazi appositamente creati tra ventricolo ed aorta, per stabilire se le patologie del
paziente sono compatibili con le protesi scelte.
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Figura 1.1: Foto del banco prova realizzato

Particolare attenzione è stata posta quindi nella riproduzione di un ventricolo
sinistro ed aorta con dimensioni fisiologiche e caratteristiche elastiche conformi a
quelle reali. L’utilizzo di tecniche di Additive Manufacturing ha consentito in-
fatti di duplicare fedelmente la morfologia degli elementi cardiaci di una paziente
adulta ottenuta mediante TAC toracica. La riproduzione esatta delle condizioni
cliniche del paziente permette inoltre ai cardiochirurghi di effettuare simulazioni
pre-operazione dell’intervento chirurgico stesso.

Questo approccio consente quindi di ottenere risultati più affidabili, ed ogni
paziente con patologie cardiache avrà una valvola adatta alle sue condizioni ana-
tomiche, riducendo i rischi post-operatori come il rigetto valvolare.

1.2 Valvole protesiche cardiache
Le valvole cardiache possono essere soggette a varie patologie, che comportano
disfunzioni emodinamiche. Le valvulopatie cardiache più comuni sono la stenosi
e il rigurgito, e colpiscono in prevalenza la valvola mitrale ed aortica, entrambe
situate nel ventricolo sinistro. In entrambi i casi, se le patologie sono severe, la
soluzione è rappresentata da un intervento di sostituzione della valvola cardiaca
con una protesi valvolare meccanica o biologica che svolge correttamente la sua
funzione di apertura e chiusura durante ogni ciclo cardiaco. Le protesi utilizzate
sono composte da tre parti differenti: l’alloggiamento, l’anello di sutura e i lembi
di chiusura (figura 1.2). L’alloggiamento è una struttura metallica che permette
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ai lembi di muoversi, regolando così il flusso sanguigno. L’anello di sutura è invece
il componente utilizzato per fissare la protesi ai tessuti cardiaci.

Figura 1.2: Esempio di una valvola protesica meccanica

Le repliche del ventricolo sinistro ed aorta devono essere dotate di apposite
sedi per garantire la collocazione delle protesi utilizzate. Queste inoltre devono
consentire la libera apertura e chiusura delle valvole durante le simulazioni e non
devono generare un rallentamento del flusso sanguigno.

1.3 Estrazione mesh poligonale da TAC
Per poter effettuare simulazioni in condizioni fisiologiche prossime a quelle reali,
è stata utilizzata un’angiografia con tomografia computerizzata toracica di una
paziente adulta, fornita dall’Ospedale Riuniti di Ancona. Attraverso appositi soft-
ware di slicing è stato poi possibile visualizzare e modificare il file DICOM. Tutte
le pareti esterne del ventricolo e dell’aorta sono state quindi selezionate per creare
un solido 3D vuoto (figura 1.3).
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Figura 1.3: Superficie estratta del ventricolo destro ed aorta

Il modello tridimensionale è stato modificato opportunamente aggiungendo uno
spessore di 3 mm, in grado di consentire opportune caratteristiche elastiche du-
rante la fase di contrazione e distensione. Successivamente tutte le coronarie e le
piccole arterie sono state rimosse dal ventricolo sinistro e dall’aorta, essendo l’u-
nico vaso sanguigno utilizzato nel banco prova. Così facendo il solido 3D è stato
esportato come file .stl, ottenendo una mesh poligonale, per poter essere lavorata
ulteriormente attraverso appositi software di modellazione di solidi. Qui, infatti,
la mesh è stata suddivisa in due parti, nella componente del ventricolo e dall’aorta.
Il ventricolo è stato quindi scavato per garantire l’inserimento e il corretto fissaggio
delle valvole aortiche e poi realizzata un’estrusione intorno alla superficie esterna
in modo da poter essere fissato alla camera di compressione senza toccare il banco
prova. In entrambe le componenti sono state realizzate quindi delle apposite prese
di pressione per le misurazioni necessarie e delle flange per consentire un assem-
blaggio stagno tra le due parti. Nell’aorta è stata inoltre realizzata un’estrusione
per la realizzazione di un canale di adduzione aggiuntivo (figura 1.4).
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Figura 1.4: Rappresentazione dei solidi tridimensionali ottenuti



Capitolo 2

Scelta e progettazione del processo
di produzione

In questo capitolo vengono indicate le motivazioni che stanno alla base della scelta
del processo di produzione. Sono così analizzati due differenti metodi di fabbri-
cazione grazie ai quali, se combinati, permettono di ottenere il prodotto finito
richiesto. Dopo aver elencato i vantaggi e svantaggi dell’Additive Manufacturing
si introduce l’utilizzo delle tecniche di colata in cera persa.

Il capitolo termina con la progettazione del sistema di produzione, che rende
possibile il passaggio dal progetto preliminare a prodotto finito.

Vengono dati per scontati i concetti che stanno alla base della tecnologia delle
lavorazioni meccaniche; qualora fosse necessario riprenderli, si può consultare il
testo [3].

2.1 Scelta del processo di produzione
I modelli da ottenere sono quindi due solidi tridimensionali con cavità interne, e di
forma piuttosto complessa. Il materiale con cui devono poi essere realizzati deve
avere buone proprietà meccaniche, una buona resistenza a fatica a compressione
e distensione per un numero elevato di cicli, ma soprattutto delle ottime carat-
teristiche elastiche che simulino il movimento di un vero apparato cardiaco. Il
processo di produzione deve poi consentire di ottenere dei prodotti finiti con tol-
leranze geometriche strette, per garantire un corretto assemblaggio delle valvole e
degli strumenti di misurazione; inoltre, anche una buona finitura superficiale nelle
cavità interne, per ridurre il più possibile l’attrito viscoso tra fluido e superfici, che
può infatti alterare i dati ottenuti.

La scelta del processo di produzione si è soffermata nell’utilizzo di tecniche di
Additive Manufacturing (fabbricazione additiva), che nasce infatti come evoluzio-
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ne dei metodi di prototipazione e per la produzione di piccole serie, velocizzando
e ottimizzando un processo realizzato in modo del tutto manuale. L’AM permet-
te infatti di ottenere un oggetto qualsiasi di forma tridimensionale, attraverso la
stratificazione progressiva di materiale su livelli sovrapposti lungo “l’asse z” coe-
rentemente con il modello matematico del pezzo disegnato su di un sistema CAD
3D. Nelle tecniche di fabbricazione additiva il materiale viene quindi aggiunto in
maniera selettiva, strato dopo strato, senza la necessità di fondere materiale o di
sottrarne da una forma grezza iniziale, a differenza dei tradizionali metodi di pro-
duzione. La stampa 3D, altro nome con cui è nota la nuova tecnologia, consente
un minore utilizzo di materiale ed una maggiore libertà nella concezione del pezzo,
ampliando indefinitamente la gamma di forme e complessità realizzabili. Le prin-
cipali tecnologie di AM consentono inoltre, tramite la sinterizzazione di polveri,
o l’estrusione di un materiale solido, o la fotopolimerizzazione tramite lampade
UV di liquidi, di produrre una grande varietà di tipi di materiali, con resistenze e
caratteristiche meccaniche differenti.

Una delle limitazioni principali dell’Additive Manufacturing però, è legata alla
natura stessa del processo di realizzazione del prodotto. Gli oggetti realizzati
hanno infatti proprietà meccaniche anisotrope, e quindi dipendono dalla direzione
lungo la quale vengono considerate [5]. Gli elementi prodotti con tecniche di AM
tendono a cedere più facilmente se sottoposti a carichi esercitati lungo la direzione
di costruzione (asse Z) a causa del debole legame tra i vari strati. La resistenza
a trazione lungo tale asse è infatti di gran lunga inferiore rispetto agli assi X e Y
(figura 2.1) [2]. Per evitare delaminazioni e fratture di parti funzionali è quindi
necessario tener conto, prima della stampa 3D, del corretto orientamento del pezzo
rispetto al piano di stampa in funzione dell’applicazione e direzione dei carichi [1].

Figura 2.1: Tensione a rottura in funzione dell’orientamento di costruzione
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Nel caso in oggetto, sebbene i numerosi vantaggi, non è possibile utilizzare le
tecniche di produzione additiva direttamente per la costruzione del ventricolo e
dell’aorta. Entrambi, infatti, sono sollecitati da una pressione variabile nel tempo
esercitata nelle tre direzioni lungo tutta la superficie esterna.

La scelta del processo di produzione è quindi ricaduta nell’utilizzo combinato di
questa nuova tecnologia con una delle più antiche conosciute, ossia la colata in cera
persa [7]. Questa tecnica diffusa già nel III secolo a.C., fu utilizzata dagli antichi
per la creazione di sculture religiose e gioielli, ed è ripresa oggigiorno in ambito
industriale nei settori aerospaziale ed aeronautico. Permette infatti la produzione
di particolari di precisione, tra cui prototipi, realizzati con materiali difficilmente
colabili con tecnologie tradizionali e con geometrie anche molto complesse [4]. La
tecnica, come si può intuire dal nome, prevede l’utilizzo di modelli o anime in cera
per la realizzazione di stampi o strutture cave. Ottenuto il prodotto finito l’ele-
mento in cera viene poi rimosso riscaldandolo in forno, permettendo la fuoriuscita
della cera stessa dal foro di colata.

2.2 Progettazione del processo di produzione
Si è progettata quindi la realizzazione del ventricolo sinistro e dell’aorta attraverso
la colata di un elastomero siliconico all’interno di stampi permanenti ottenuti me-
diante Additive Manufacturing e con l’utilizzo di anime transitorie in cera persa.
La colata del materiale permette così di ottenere, in seguito alla lenta polimerizza-
zione a freddo del liquido, un composto elastico omogeneo con proprietà meccani-
che costanti lungo tutte le direzioni. Gli stampi sono quindi prodotti con materiale
plastico tramite tecniche di AM, e rappresentano il negativo delle superfici esterne
del pezzo da realizzare. Il liquido grazie al consolidamento causato dalla solidifica-
zione, tende quindi a memorizzare la geometria degli stampi. L’utilizzo di anime
in cera permette inoltre di ottenere le cavità interne del ventricolo e dell’aorta,
entrambe di forma e di geometria complessa. In questo modo inoltre l’estrazione
delle anime può essere effettuata senza danneggiare o deformare il prodotto finito.

L’allestimento delle anime interne e tasselli prevede la colata di cera liquida
all’interno di stampi permanenti in gomma siliconica. Tale materiale, infatti, è
resistente alle alte temperature e permette di riprodurre in ogni minimo dettaglio
le forme e geometrie dei modelli utilizzati. Le cavità interne delle forme in silicone
sono quindi ottenute in seguito alla vulcanizzazione del liquido colato intorno ai
modelli permanenti stampati in 3D. La sformatura degli elementi finiti in cera è
inoltre agevolata dall’elasticità degli stampi stessi.



Capitolo 3

Progettazione CAD del sistema di
colata

Nel capitolo seguente si illustrano i passaggi necessari per il progetto dei modelli
per la realizzazione delle forme delle anime, e degli stampi esterni delle due parti.
Dalla mesh poligonale precedentemente modificata è stato possibile disegnare gli
stampi e i modelli da costruire mediante tecniche additive. L’utilizzo di software
CAD (Computer-Aided Design) permettono, infatti, attraverso appositi strumenti
di ottenere il negativo delle superfici esterne ed interne del modello 3D da realiz-
zare [6]. In particolare, è stato utilizzato il sistema di modellazione solida “Solid
Edge 2022” per la progettazione dei negativi delle parti, integrato con l’utilizzo del
sistema di modellazione di superfici “Rhinoceros V. 6” per la creazione di piani di
sformo complessi e superfici di taglio.

3.1 Progettazione degli stampi
Il primo passo per la progettazione degli stampi esterni consiste innanzitutto nella
scelta del piano di sformatura, ossia del piano di divisione degli stampi necessario
per la rimozione del prodotto finito. È essenziale, infatti, individuare il piano più
adatto che garantisca l’assenza di sottosquadri, e quindi di superfici che non con-
sentono l’estrazione dell’elemento finito che comportano un suo danneggiamento.
Il piano di sformatura scelto per il ventricolo sinistro (figura 3.1) è un piano otte-
nuto da curve planari, passante per il centro delle valvole aortiche e perpendicolare
all’estrusione della presa di pressione.
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Figura 3.1: Particolare del piano di sformatura del ventricolo sinistro

Il piano di divisione dell’aorta (figura 3.2) è invece un piano ottenuto per
estrusione di curve rettilinee lungo un binario. La superficie passa quindi nel centro
dell’aorta e divide in due le prese di pressione. Il piano è inoltre perpendicolare
all’estrusione del canale di adduzione.

Figura 3.2: Particolare del piano di sformatura dell’aorta

Successivamente con il comando “copia di parte” le mesh poligonali di aorta e
ventricolo sono state copiate in nuovi documenti “parte” Solid Edge. Così facendo
viene creato un collegamento tra i documenti, ed ogni successiva modifica dei
disegni 3D iniziali viene aggiornata automaticamente nel nuovo progetto.

La copia del modello del ventricolo è stata poi modificata ulteriormente con la
creazione di elementi di colata e successivamente dei canali di sfiato (figura 3.3).
Gli elementi di colata, ossia il bacino e canale di colata, hanno lo scopo di accogliere
il liquido versato e assicurarne il flusso all’interno degli stampi. Questi sono stati
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posizionati in modo da garantire un corretto riempimento e ridurre il più possibile
la presenza di incavi che non permettono la fuoriuscita di bolle d’aria. Dove non
possibile si è previsto quindi l’utilizzo di canali di sfiato. Gli elementi sono stati
realizzati con estrusioni cilindriche ed asse passante per il piano di sformatura per
garantire l’estrazione del prodotto finito.

Figura 3.3: Elementi di colata e canali di sfiato del modello del ventricolo

La copia del modello dell’aorta invece non ha subito ulteriori modifiche, poiché
la sua particolare forma permette la colata del liquido presso il canale di adduzione
consentendo un corretto flusso e riempimento delle forme.

In questo modo è stato possibile procedere alla generazione degli stampi. Per
il ventricolo, infatti, un nuovo corpo è stato estruso intorno al modello modi-
ficato. Attraverso apposite operazioni booleane, che permettono la sottrazione,
divisione e unione di corpi solidi, sono generati i negativi delle superfici esterne ed
interne del ventricolo sinistro. Il corpo dello stampo esterno è stato inoltre modi-
ficato generando degli incavi per sostenere e consentire l’assemblaggio dell’anima.
Successivamente lo stampo è stato suddiviso in due parti attraverso l’utilizzo del-
l’apposito piano di sformatura. Nei due semi stampi sono stati generati poi degli
appositi incastri per facilitare l’allineamento tra i due componenti, e dei fori per
consentire il fissaggio tramite bulloni (figura 3.4).
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Figura 3.4: Versione primitiva dei semi stampi del ventricolo

Le parti finite sono state poi ottenute rimuovendo il materiale non necessario
con superfici di taglio, diminuendo così drasticamente la quantità di materiale da
stampare con tecniche additive, e quindi i costi e tempi di produzione (figura 3.5).

Figura 3.5: Versione definitiva dei semi stampi del ventricolo sinistro

Per l’aorta invece è stato necessario utilizzare un metodo di progettazione dif-
ferente. Il corpo dello stampo, infatti, è stato disegnato inizialmente con appositi
strumenti di modellazione di superfici, come l’estrusione di curve lungo uno o più
binari. Le superfici ottenute sono state poi unite per formare un solido chiuso.
Questo è stato poi copiato nel documento parte dell’aorta per poter effettuare
varie operazioni booleane ed ottenere quindi i negativi delle superfici esterne ed
interne del modello. Sono stati poi creati gli elementi di colata nel canale di addu-
zione e le apposite portate d’anima. Infine, lo stampo è stato suddiviso utilizzando
il piano di sformatura principale e un piano secondario per facilitare l’assemblaggio
delle parti (figura 3.6).
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Figura 3.6: Versione definitiva dei semi stampi dell’aorta

I negativi delle superfici interne ottenuti dalle operazioni booleane rappresen-
tano invece il prodotto finito in cera delle anime del ventricolo sinistro (figura 3.7)
e dell’aorta (figura 3.8). Per la realizzazione delle cavità delle prese di pressione
è stato previsto l’utilizzo di aghi cannula 18G (diametro esterno 1,34 mm). Per
i vani degli strumenti di misurazione di pressione invece sono stati disegnati dei
tasselli in cera cilindrici (diametro 6 mm).

Figura 3.7: Anima del ventricolo sinistro
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Figura 3.8: Anima dell’aorta

Il metodo di progettazione utilizzato permette così di ottenere modelli tridi-
mensionali perfettamente combacianti, assicurando un assemblaggio tra le parti a
regola d’arte (figura 3.9) - (figura 3.10). Gli incavi generati tra anime e stampi
rappresentano quindi il volume che dovrà occupare il silicone durante la fase di
colata per poter ottenere le forme e geometrie desiderate.

Figura 3.9: Assieme di colata del ventricolo sinistro
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Figura 3.10: Assieme di colata dell’aorta

3.2 Progettazione dei modelli delle anime
Il primo passo per la progettazione dei modelli delle anime in cera consiste innan-
zitutto nella scelta dell’orientamento del pezzo e nella posizione degli elementi di
colata. Questi devono infatti assicurare un veloce riempimento della forma evi-
tando la solidificazione prematura del getto. Gli attacchi di colata dovranno poi
essere rimossi senza danneggiare il prodotto finito.

Per la realizzazione dell’anima del ventricolo sinistro è stato progettato il getto
del materiale fuso in prossimità delle portate d’anima. In questo modo gli ele-
menti di colata non intaccano la forma delle superfici da replicare. La geometria
affusolata dell’anima dell’aorta invece, ha richiesto uno studio più approfondito
del sistema di colata. Il rapporto volume/superficie del modello, che rappresenta
il modulo di raffreddamento M, ha valore:

M =
V

S
=

113, 48

217, 50
= 0, 52 (3.1)

Valori bassi di M, comportano una solidificazione veloce del getto. Per ovviare
tale problema è stato progettato l’utilizzo di tre elementi di colata in modo da
garantire il flusso del liquido nelle estremità e nel centro dell’anima.

Con stesso metodo di progettazione utilizzato per gli stampi, i solidi 3D delle
anime sono stati copiati in nuovi file parte. Attraverso l’utilizzo dello strumento
“scala” le copie dei solidi sono stati sovradimensionati con un fattore del 5% per
tener conto del ritiro volumetrico della cera in fase di solidificazione. La cera,
infatti, come molti solidi fusi tende a contrarsi al diminuire della sua temperatura,
soprattutto nel passaggio di stato tra solido e liquido. Tale fenomeno non può
essere evitato completamente, ma può essere compensato mediante quote di mag-



3.2. PROGETTAZIONE DEI MODELLI DELLE ANIME 16

giorazione del modello utilizzato. Inoltre, le parti sono state modificate creando
nuove estrusioni per la creazione di canali e bacini di colata in prossimità dei punti
scelti. Le nuove feature sono state realizzate tutte con stessa estensione unilate-
rale, per garantire il fissaggio del modello su di una superficie piana durante la
fase di colata della gomma siliconica. Entrambi i modelli per la realizzazione delle
anime in cera sono quindi pronti per lo stampaggio additivo (figura 3.11) - (figura
3.12).

Figura 3.11: Modello per la realizzazione dell’anima del ventricolo sinistro

Figura 3.12: Modello per la realizzazione dell’anima dell’aorta



Capitolo 4

Produzione

In cui vengono eseguiti, da progetto, tutti i passaggi necessari per ottenere il
prodotto finito richiesto. Ci si sofferma soprattutto nelle tecniche utilizzate, che
dopo ore di lavoro, hanno permesso di ottenere anime e modelli finali con opportune
caratteristiche. Infine, vengono discussi i risultati ottenuti.

4.1 Stampaggio 3D
Il passaggio da modello 3D digitale ad oggetto tridimensionale è possibile attra-
verso l’utilizzo di appositi software di slicing [9]. Questi permettono infatti di
convertire il disegno CAD in specifiche istruzioni per la stampante 3D. Partendo
da mesh poligonali in formato .stl, il software genera comandi in formato .gcode
utilizzati dalla macchina a Controllo Numerico Computerizzato (CNC). L’utilizzo
del software permette inoltre di regolare caratteristiche aggiuntive come: la qualità
e velocità di stampa, il riempimento del modello per la riduzione dei tempi e dei
costi di produzione, la generazione di supporti per il sostegno di parti, l’adesione
al piano di stampa, ecc.

I disegni tridimensionali precedentemente progettati sono stati quindi esportati
in file .stl ed aperti nell’apposito software di slicing. Qui le mesh poligonali sono
state posizionate nel piano di stampa virtuale cercando di orientare correttamente
i modelli rispetto l’asse di stampa e di evitare la generazione di supporti nelle
superfici funzionali per ridurre la scabrosità del prodotto finito (figura 4.1). Sono
state scelte poi le caratteristiche di stampa, riducendo notevolmente la percentuale
di riempimento. In questo modo la produzione necessita di una minore quantità
di materiale ottenendo comunque resistenze meccaniche dei pezzi adeguate. Con
lo slicing dei modelli è stato generato il codice .gcode mandato poi alla stampante.
I modelli sono stati quindi ottenuti per fotopolimerizzazione tramite lampade UV
di liquidi di PLA utilizzando la stampante 3D “Stratasys”.
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Figura 4.1: Piano di stampa virtuale con modelli da stampare

Le parti finite sono state ottenute rimuovendo i supporti non più necessari e
levigando infine le superfici per ridurne la ruvidità.

4.2 Realizzazione degli stampi per anime in cera
Il processo di formatura, ossia di generazione degli stampi, per la realizzazione di
anime in cera, è ottenuto mediante consolidamento di un liquido siliconico attorno
ai modelli permanenti realizzati tramite tecniche di AM. I modelli lavorati sono
stati incollati infatti all’interno di staffe, atte a contenere il materiale liquido in-
torno alle parti. Per il ventricolo sono state utilizzate staffe di forma cilindrica,
e per l’aorta di forma rettangolare, in modo da consentire un minor utilizzo di
materiale di colata (figura 4.2). Successivamente i componenti della gomma sili-
conica liquida “GLS-50” forniti dalla “Prochima” sono stati opportunamente dosati
ed amalgamati, in modo da ottenere un liquido bicomponente omogeneo con rap-
porto tra gomma e catalizzatore 1:1. Dopo aver fatto riposare l’impasto per circa
dieci minuti in modo da garantire la deareazione, questo è stato colato lentamen-
te a lato delle staffe. In questo modo i modelli da riprodurre verranno ricoperti
gradualmente senza rischio di intrappolare bolle d’aria.
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Figura 4.2: Staffe di contenimento

La sformatura è stata effettuata in seguito alla completa vulcanizzazione del
materiale dopo circa 24 ore. I modelli sono stati quindi rimossi effettuando delle
apposite manovre di taglio degli stampi. Le cavità così formate rappresentano
fedelmente in ogni minimo dettaglio le forme e geometrie dei modelli utilizzati
(figura 4.3).

Figura 4.3: Particolare delle superfici riprodotte
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4.3 Realizzazione delle anime in cera
Le anime in cera sono ottenute mediante colata di cera fusa negli stampi in gomma
siliconica precedentemente realizzati. La cera utilizzata, “pan di cera” fornita dalla
“Prochima”, è un composto modellabile di cere purissime, che non contiene granuli
o inclusioni.

La cera innanzitutto è stata portata a temperature maggiori di quelle di fusione
(Tf = 65◦C), che permette il passaggio di stato da solido a liquido. È necessa-
rio, infatti, surriscaldare il materiale fuso per evitare solidificazioni premature.
Temperature di surriscaldamento elevate garantiscono una maggiore fluidità e una
minore viscosità del fluido, consentendo un corretto riempimento delle forme. Ef-
fetto negativo quello di aumentare il volume specifico del liquido, e quindi il ritiro
volumetrico del materiale in fase di solidificazione. La temperatura di surriscal-
damento (Tsurr = 80◦C) è stata quindi opportunamente scelta come compromesso
tra questi fattori.

Completata la fusione del materiale, si è proceduto alla colata del getto. Per
consentire una migliore replica delle superfici, annullando quasi completamente gli
effetti del ritiro, il fuso è stato colato e prontamente rimosso dalle cavità degli
stampi precedentemente raffreddati. Questa tecnica permette infatti di generare
uno strato di materiale in prossimità delle superfici interne, replicandole in maniera
perfetta senza la presenza di distorsioni e deformazioni dovute dalla solidificazione.
Per ridurre ulteriormente la diminuzione di volume specifico, all’interno dello strato
raffreddato sono stati aggiunti dei piccoli frammenti di cera (figura 4.4). Così
facendo si riduce la quantità di liquido da colare e quindi il ritiro del getto. Il
fuso colato riesce così ad occupare gli interstizi creati tra un frammento e l’altro
ricoprendo l’intero volume della cavità della forma.
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Figura 4.4: Particolare dei frammenti di cera utilizzati

La sformatura delle anime in cera è stata quindi effettuata in seguito alla
completa solidificazione del materiale, con l’aiuto degli appositi tagli negli stampi
realizzati precedentemente (figura 4.5).

Figura 4.5: Sformatura dell’anima in cera del ventricolo

Le tecniche utilizzate hanno permesso così di ottenere delle repliche esatte dei
modelli, sia nella loro forma che nella loro dimensione. Infine, gli appositi elementi
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di colata sono stati rimossi per ottenere il prodotto finito (figura 4.6) - (figura
4.7).

Figura 4.6: Anima in cera del ventricolo sinistro

Figura 4.7: Anima in cera dell’aorta
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4.4 Realizzazione del ventricolo ed aorta in silicone
Le anime e stampi realizzati sono stati quindi assemblati da progetto per la prepa-
razione alla colata dell’elastomero siliconico. Le anime sono state opportunamente
collocate nelle apposite portate d’anima create. I tasselli ed aghi sono stati quindi
inseriti negli stampi per la realizzazione delle prese di pressione. Gli stampi del
ventricolo sono stati poi sigillati con l’utilizzo di quattro bulloni negli appositi fori
creati (figura 4.8), mentre per l’aorta sono state utilizzate delle comuni fascette
di plastica (figura 4.9).

Figura 4.8: Assemblaggio del sistema di colata del ventricolo sinistro
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Figura 4.9: Assemblaggio del sistema di colata dell’aorta

Per ridurre sprechi di materiale il volume di silicone necessario è stato calcolato
con lo strumento “proprietà fisiche” dei modelli tridimensionali CAD. Successiva-
mente i componenti dell’elastomero siliconico liquido “Pro-lastix Shore A 20” forniti
dalla “Prochima” sono stati opportunamente dosati ed amalgamati, in modo da
ottenere un liquido bicomponente omogeneo con rapporto tra base A ed indurente
B 1:1. La durezza scelta Shore A 20 permette di ottenere un’elasticità dei prodotti
finiti simile a quella di un vero apparato cardiaco.

Il composto è stato quindi degassificato con l’utilizzo di tecniche sottovuoto [8].
La miscela è stata infatti collocata all’interno di un’apposita camera stagna, e
con l’utilizzo di una pompa a vuoto è stata eliminata la presenza di gas disciolti
all’interno del materiale (figura 4.10). La presenza di bolle d’aria, infatti, incide
sulle proprietà meccaniche del silicone e non permette di ottenere un composto
solido omogeneo.
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Figura 4.10: Degassaggio con tecniche a vuoto

Completata la deaerazione del liquido, questo è stato colato all’interno degli
stampi, facendo particolare attenzione nell’evitare di inglobare aria al suo interno.

In seguito alla completa polimerizzazione a freddo del liquido, gli stampi sono
stati disassemblati e quindi le parti realizzate rimosse. L’elasticità del silicone e la
scelta di opportuni piani di sformatura hanno facilitato notevolmente la rimozione
dei pezzi. Gli elementi di colata e i canali di sfiato sono stati infine rimossi.

L’asportazione delle anime è stata inizialmente effettuata riscaldando le parti
in silicone con le anime in cera al loro interno. Questa tecnica però non permette di
ottenere un prodotto finito semi-trasparente, poiché il calore tende ad opacizzare
le superfici in silicone (figura 4.11).
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Figura 4.11: Riproduzione del ventricolo sinistro con liquefazione dell’anima in cera

Il secondo tentativo ha previsto invece la rimozione manuale delle parti in cera.
La sua duttilità e malleabilità ha permesso infatti di sminuzzare ed asportare
frammenti di cera dalle cavità interne del ventricolo ed aorta. Così facendo è stato
possibile ottenere i prodotti finiti con caratteristiche ottiche richieste.

4.5 Risultati ottenuti
Il lavoro di tesi ha permesso così di ottenere delle riproduzioni fedeli di un ventricolo
sinistro ed aorta di una paziente adulta mediante tecniche di Additive Manufac-
turing a partire dalla TAC. La progettazione preliminare delle parti, fortemente
legata alla scelta e pianificazione del processo di produzione, ha permesso la rea-
lizzazione del sistema di colata senza particolari difficoltà. Una corretta progetta-
zione di stampi, anime e modelli ha garantito infatti di ottenere parti in silicone
in grado di replicare la morfologia degli elementi cardiaci. L’utilizzo di stampi
permanenti permette inoltre una produzione in serie di prodotti finiti con stesse
caratteristiche meccaniche e di forma. I materiali utilizzati hanno conferito inoltre
le caratteristiche elastiche e le proprietà meccaniche necessarie per la simulazione
del flusso sanguigno nel banco prova precedentemente realizzato. I modelli 3D
opportunamente modificati, hanno garantito il corretto assemblaggio delle valvo-
le protesiche cardiache all’interno degli alloggi realizzati (figura 4.12) - (figura
4.13). Le modifiche effettuate nel ventricolo sinistro e nell’aorta assicurano inoltre
un montaggio stagno tra le parti all’interno del banco prova. In seguito a test di
contrazione e distensione del ventricolo nell’apposita camera di compressione non
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si sono verificate perdite di pressione e fuoriuscite di liquidi. Le prese di pressio-
ne realizzate garantiscono infine di effettuare misurazioni prive di errori del flusso
sanguigno generato all’interno del ventricolo ed aorta.

Figura 4.12: Riproduzione del ventricolo sinistro con valvole protesiche assemblate

Figura 4.13: Riproduzione dell’aorta

In conclusione, ci si aspetta che le parti realizzate ed assemblate nel banco
prova forniranno parametri fisiologici affidabili, con lo scopo di eseguire numerosi
test su differenti tipologie di valvole cardiache.
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