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Introduzione 

Questo lavoro è il mio elaborato di tesi per il corso di studi in Ingegneria Biomedica. 
L’argomento generale riguarda il trattamento termico dei tumori, osservando in particolare 
le diverse tecniche termo-ablative e le simulazioni di tali processi, che sfruttano determinati 
modelli matematici, presenti in letteratura.  

Nel capitolo 1 vengono riportate quelle che sono le nozioni propedeutiche alla 
comprensione dei successivi capitoli. Sono stati toccati più argomenti, come i molteplici 
meccanismi di scambio termico, tra i quali quello che riguarda i tessuti biologici, e per 
concludere questo capitolo introduttivo sono stati citati anche gli effetti biologici dovuti 
all’interazione con campi elettromagnetici. Nel capitolo 2 vengono elencate e descritte le 
diverse tecniche termiche ablative, che sfruttando l’utilizzo di ipertermia, ovvero aumento di 
temperatura, e ipotermia, abbassamento di temperatura, causano la necrosi del tessuto 
malato. Queste saranno, quindi, confrontate, evidenziandone i limiti e sottolineandone i 
vantaggi, al fine di individuare il trattamento mininvasivo più opportuno a seconda della 
situazione. Nell’elenco sono state inserite altre tecniche che pur non usufruendo dell’ausilio 
della temperatura, ma bensì di sostanze chimiche, sono un efficiente trattamento oncologico. 
Nel capitolo 3, invece, si discute sui modelli matematici implicati nello scambio termico nel 
contesto della rimozione ablativa dei tumori, in particolare di tre modelli FEM (modelli ad 
elementi finiti), ricercati in letteratura, che simulano il processo di ablazione a 
radiofrequenza, a microonde e crioablazione del cancro al fegato, in quanto questo risulta 
essere uno dei più comuni e mortali. Nel capitolo 4 si parlerà dei risultati ottenuti da tali 
modelli. Nell’ultimo capitolo, infine, vengono scritte quelle che sono le conclusioni, 
considerando l’evoluzione futura degli studi su tale argomento trattato.  
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CAPITOLO  1 

Cenni teorici 

In questo capitolo si farà un quadro sui meccanismi di scambio termico e sulle loro 
equazioni costitutive, in particolare sullo scambio termico nei tessuti biologici, che sarà 
propedeutico a comprendere il lavoro di tesi svolto. 

1.1 Meccanismi di scambio termico  

Innanzitutto occorre dare la definizione di calore, il quale in termodinamica, ovvero quella 
branca della fisica e della chimica che studia le trasformazioni termodinamiche di un 
determinato sistema, il cui stato è  descritto dalle variabili di stato (temperatura, volume, 
pressione, composizione chimica), è stato definito come quella forma di energia scambiata 
con l’ambiente nel passaggio da uno stato di equilibrio ad un altro. Questo scambio di calore 
avviene nel rispetto del Primo Principio della Termodinamica, che stabilisce che il calore 
scambiato è uguale alla variazione di energia del sistema, e del Secondo Principio, per il 
quale il calore si propaga nella direzione delle temperature decrescenti. I meccanismi di 
scambio termico che distinguiamo sono: 

- Conduzione 

- Convezione 

- Irraggiamento 

1.1.1 Conduzione  

E’ quel meccanismo di scambio termico che può avvenire in un mezzo solido, liquido o 
aeriforme, dalle regioni a temperatura maggiore verso quelle a temperatura minore. Nei gas 
e nei liquidi è dovuta alle collisioni tra le molecole durante il loro moto; nei solidi è dovuta 
alla vibrazione delle molecole all’interno del reticolo ed al trasporto di energia da parte 
degli elettroni liberi. La quantità di calore scambiata dipende dalla geometria e dalle 
caratteristiche del corpo così come dalla differenza di temperatura. Si osserva la 
proporzionalità diretta tra il flusso termico che si genera e la differenza di temperatura tra i 
due corpi; il coefficiente di proporzionalità tra flusso e gradiente è la conducibilità termica, 
che misura l’affinità del mezzo materiale a trasmettere calore per conduzione termica. 
Pertanto per flusso termico conduttivo si intende la potenza termica scambiata per 
conduzione in direzione perpendicolare ad una superficie unitaria. 

Da queste considerazioni ne deriva il postulato di Fourier: 

                                                            𝒒 = −𝜆𝛁𝑻   (1) 

Dove: 
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• 𝒒 vettore flusso termico [𝑊], 
•  𝜆 conducibilità termica [ 𝑊𝑚𝐾] ,  
• 𝛁𝑻 gradiente di temperatura [

𝐾𝑚]. 

Il segno negativo dipende proprio dal fatto che la direzione del flusso termico è opposta al 
vettore gradiente di temperatura, in quanto va da zone a temperatura più alta verso quelle a 
temperatura più bassa, mentre quella del gradiente è perpendicolare alle superfici isoterme e 
il verso è concorde con quello lungo il quale la temperatura aumenta.  

Un’altra grandezza da definire è la capacità termica specifica, la quale misura l’attitudine di 
un materiale ad accumulare calore e che è inversamente proporzionale alla diffusività 

termica ( α ), data dal rapporto tra la conducibilità termica e la capacità termica specifica, ed 
indicante l’attitudine di un materiale a condurre calore rispetto a quanto è capace di 

accumulare; la sua unità di misura è [𝑚2𝑠 ]. 

Lo studio dello scambio termico per conduzione all’interno di un mezzo, comporta la 
conoscenza della distribuzione di temperatura, ovvero la conoscenza della funzione 
T(x,y,z,τ). Questa funzione può essere ottenuta dalla risoluzione dell’equazione generale 
della conduzione, che esprime il bilancio di energia in un mezzo sede di propagazione di 
calore. Il bilancio energetico viene impostato su un generico elemento infinitesimo 
individuato all’interno del mezzo. Si consideri un volume di controllo di estensione 
infinitesima centrato su di un punto O generico di un mezzo, espresso in Figura 1. 

 

 

 

 

Figura 1: Volume di controllo in coordinate 

cartesiane. 

 

 

La forma generale dell'equazione di conservazione dell'energia sarà: Ė𝑖𝑛 + Ė𝑔 − Ė𝑜𝑢𝑡 = Ė𝑠   (2) 

Dove:  

• Ė𝑖𝑛 = potenza termica in ingresso [W]; 



7 

 

• Ė𝑜𝑢𝑡= potenza termica in uscita [W]; 

• Ė𝑠 = potenza termica immagazzinata [W]; 

• Ė𝑔 = potenza termica generata [W]; 

 𝑞𝑥+𝑑𝑥 =  𝑞𝑥 +  𝜕𝑞𝑥𝜕𝑥 ⅆ𝑥  (3.1) 

 𝑞𝑦+𝑑𝑦 =  𝑞𝑦 +  𝜕𝑞𝑦𝜕𝑦 ⅆ𝑦 (3.2) 

 𝑞𝑧+𝑑𝑧 =  𝑞𝑧 +  𝜕𝑞𝑧𝜕𝑧 ⅆ𝑧 (3.3) 

Queste tre equazioni rappresentano il vettore flusso termico q definito lungo le tre direzioni 
cartesiane e pertanto avrà tre componenti; alle coordinate 𝑥 + ⅆ𝑥, 𝑦 + ⅆ𝑦 e 𝑧 + ⅆ𝑧 il vettore 
è definito per mezzo dello sviluppo di Taylor troncato al primo ordine. Inoltre da tali 
espressioni si può intuire che i flussi uscenti sono pari al flusso entrante più la sua 
variazione lungo la direzione considerata, data dalla sua derivata prima. Pertanto se si 
effettua il bilancio lungo le varie direzioni si ha: 𝑞𝑥ⅆ𝑦ⅆ𝑧 − (𝑞𝑥 + 𝜕𝑞𝑥𝜕𝑥 ⅆ𝑥) ⅆ𝑦ⅆ𝑧 = − 𝜕𝑞𝑥𝜕𝑥 ⅆ𝑥ⅆ𝑦ⅆ𝑧   (4.1) 𝑞𝑦ⅆ𝑥ⅆ𝑧 − (𝑞𝑦 + 𝜕𝑞𝑦𝜕𝑦 ⅆ𝑦) ⅆ𝑥ⅆ𝑧 = − 𝜕𝑞𝑦𝜕𝑦 ⅆ𝑥ⅆ𝑦ⅆ𝑧  (4.2) 

𝑞𝑧ⅆ𝑥ⅆ𝑦 − (𝑞𝑧 + 𝜕𝑞𝑧𝜕𝑧 ⅆ𝑧) ⅆ𝑥ⅆ𝑦 = − 𝜕𝑞𝑧𝜕𝑧 ⅆ𝑥ⅆ𝑦ⅆ𝑧  (4.3) 

 𝐸�̇� =  𝐺ⅆ𝑥ⅆ𝑦ⅆ𝑧      (5) 

Quest’equazione rappresenta la potenza termica dovuta ad una generazione interna G [ 𝑤𝑚3], generata da fenomeni esterni per unità di volume. La variazione di energia interna per 

unità di volume può essere scritta come:  𝐸𝑠𝑡̇ =  𝜕𝜕𝑡 (𝜌𝑐𝑝𝑇ⅆ𝑥ⅆ𝑦ⅆ𝑧)   (6) 

In cui 𝜌 è la densità del mezzo e 𝑐𝑝 il suo calore specifico. 

Sostituendo queste equazioni nell’equazione di conservazione dell’energia,  rispettivamente 
per ogni direzione, attuando la sommatoria delle tre direzioni e dividendo tutto per ⅆ𝑥ⅆ𝑦ⅆ𝑧 
si ottiene l’equazione generale della conduzione:  − 𝜕𝑞𝑥𝜕𝑥 − 𝜕𝑞𝑦𝜕𝑦 − 𝜕𝑞𝑧𝜕𝑧 + 𝐺 =  𝜌𝑐𝑝 𝜕𝑇𝜕𝑡    (7) 
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Tale equazione può essere scritta in forma compatta come segue: −∇ ∙ 𝒒 + 𝐺 =  𝜌𝑐𝑝 𝜕𝑇𝜕𝑡    (8) 

Essendo i flussi termici puramente conduttivi possono essere valutati con la legge di 
Fourier; per cui, l'energia entrante nel volume infinitesimo può essere espressa come: 𝑞x = −𝜆 𝜕𝑇/𝜕𝑥 ⅆ𝑦ⅆ𝑧   (9.1) 

 𝑞y = −𝜆 𝜕𝑇/𝜕𝑦 ⅆ𝑥ⅆ𝑧   (9.2) 𝑞z = −𝜆 𝜕𝑇/𝜕𝑧 ⅆ𝑦ⅆ𝑥   (9.3) 

Sostituendo tali equazioni nella (8) si avrà: ∇ ∙ (𝜆∇𝑇) + 𝐺 =  𝜌𝑐𝑝 𝜕𝑇𝜕𝑡     (10) 

Per un mezzo omogeneo è possibile riscrivere l’equazione così: 𝛻2𝑇 + 𝐺𝜆 =  1𝛼 𝜕𝑇𝜕𝑡  (11) 

Dall’equazione generale della conduzione ne derivano altre riguardanti determinati casi: 

- Equazione di Poisson: conduzione termica stazionaria con generazione interna. 𝛻2𝑇 + 𝐺𝜆 =  0   (12)  

- Equazione di Fourier: conduzione termica non-stazionaria in assenza di generazione 
interna. 𝛻2𝑇 =  1𝛼 𝜕𝑇𝜕𝑡     (13)  

- Equazione di Laplace: conduzione termica stazionaria in assenza di generazione 
interna. 𝛻2𝑇 =  0    (14)  

 

 

1.1.2 Convezione 

È il meccanismo di scambio termico caratteristico dei fluidi dove al trasporto del calore per 
conduzione è associato il trasporto di massa, ovvero movimenti di parti di fluido che 
modificano sostanzialmente lo scambio termico rispetto alla semplice conduzione termica. 
La convezione può essere di due tipi: 
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- Convezione forzata: Quando il fluido, sotto la spinta generata da gradienti di 
pressione prodotti da una macchina operatrice, viene fatto scorrere su una superficie 
solida o all’interno di un condotto. 
 

- Convezione naturale: Il moto del fluido è provocato da forze di galleggiamento 
generate dallo sbilanciamento fra spinta idrostatica e forza gravitazionale. 

La legge di Newton della convezione termica vale: 

                            q = hcA(Ts − T∞ )                            q=hcA𝛻𝑇      (15) 

Dove: •  hc  =  coefficiente di convezione [ 
𝑊𝑚2   ∙𝑘 ] ; 

• A = area della superficie  [𝑚2] ; 

• Ts = temperatura della superficie [ K ] ; 

• T∞ = temperatura del fluido indisturbato [ K ] ; 

Come è possibile calcolare il coefficiente hc ? Esso dipende da vari fattori: dalla forma e 
dalla dimensione della superficie, dal tipo di convezione (naturale o forzata), dal regime di 
flusso (laminare, turbolento, misto) e dal tipo di fluido (viscosità, densità, calori specifici, 
conducibilità). Pertanto si avrebbe un sistema con un numero di equazioni e incognite 
elevato e dunque si preferisce passare attraverso il numero di Reynolds, di Grashof, di 
Prandtl e di Nusselt, che sono tutti numeri adimensionali.  

 

1.1.3 Irraggiamento  

Consiste nello scambio di onde elettromagnetiche, prodotte a causa del moto per agitazione 
termica di particelle cariche, quali molecole, atomi, elettroni; si tratta dunque di radiazione 

termica. La trasmissione del calore per irraggiamento non richiede, al contrario della 
conduzione e della convezione, la presenza di un mezzo interposto ed avviene alla velocità 
di propagazione della luce. Nel caso della trasmissione del calore interessa l’irraggiamento 
termico, ovvero la radiazione emessa dai corpi a causa della loro temperatura. Tutti i corpi 
ad una temperatura superiore a 0 K emettono una radiazione termica il cui massimo, per la 
data temperatura, si ha per un corpo ideale detto corpo nero. Vi sono leggi che descrivono il 
potere emissivo di corpi neri e di corpi grigi, come la legge di Stefan-Boltzmann per il 
potere emissivo di un corpo nero:  𝑞𝑛= σA𝑇4   [ W ]      (16) 
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Tale equazione, nota la temperatura assoluta T del corpo nero emittente, individua la 
lunghezza d’onda a cui si ha la massima emissione. 

Dunque concludendo si può dire che un corpo nero ha costante il prodotto tra la sua 
emissività 𝜀, che vale 1, e la lunghezza d’onda; mentre un corpo reale ha un andamento 
frastagliato perché il prodotto tra emissività e  non è pari a costante. 

 

1.2 Scambio termico in tessuti biologici 

Il trasferimento di calore nei tessuti biologici come la pelle è un processo complicato 
perché coinvolge la conduzione del calore nei tessuti solidi, la convezione solido-liquido 
tra sangue e tessuti solidi, la generazione di calore metabolico e la perfusione sanguigna. 
La ricerca approfondita del meccanismo di trasferimento del calore biologico nel tessuto 
cutaneo è significativo e utile per la terapia del calore nel trattamento medico. 

1.2.1 Equazione di Pennes 

H.H. Pennes ha sviluppato il primo modello scientificamente rilevante di scambio termico 

in tessuti biologici. Partendo da dati sperimentali Pennes presenta un’analisi quantitativa 
dello scambio termico nell’avambraccio umano. Per semplicità il modello assume una 
geometria completamente cilindrica e la rapidità del riscaldamento metabolico nel tessuto 
biologico è assunta essere uniforme, anche se la produzione di calore è minore in prossimità 
della superficie dell’avambraccio, dove i gradienti di temperatura sono maggiori. Viene 
trascurata la presenza di pelle, massa grassa e delle due ossa dell’avambraccio, assumendo 
che la loro produzione di calore e conducibilità termica siano le stesse di quelle del tessuto 
muscolare. Questa ipotesi fu giustificata da Pennes sempre tramite dati sperimentali che non 
mostravano una variazione nel campo della temperatura per la presenza delle ossa. Un 
ulteriore assunzione fu quella che lo scambio termico fra il sangue ed il tessuto sia 
governato da quello che è definito Principio di Fick. Secondo tale principio la massa 
scambiata per unità di tempo, fra sangue e tessuto, è proporzionale alla differenza tra il 
livello del sangue e del tessuto moltiplicato per il tasso di flusso sanguigno. Per spiegare 
meglio ciò, si teorizza che il calore netto trasferito dal sangue al tessuto è semplicemente 
proporzionale alla differenza di temperatura tra il sangue arterioso che entra nel tessuto e il 
sangue venoso che lascia il tessuto stesso: �̇� = �̇�𝑏𝑐𝑝𝑏(𝑇𝑎 − 𝑇𝑣)   (19) 

Le considerazioni fatte da Pennes si basano sull’equazione generale della conduzione, vista 
precedentemente. Pertanto, assumendo che siano verificate le ipotesi elencate, è possibile 

definire il termine di generazione interna G [ 𝑤𝑚3] , come:  
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𝐺 = 𝜌𝑏 �̇�𝑏𝑉 𝑐𝑝𝑏(𝑇𝑎 − 𝑇𝑣)  (20) 

In cui 𝜔 = �̇�𝑏𝑉  la portata volumetrica di perfusione del sangue nel tessuto per unità di volume 

dello stesso e 𝑐𝑝𝑏 il calore specifico a pressione costante del sangue. Inoltre bisogna notare 

che la temperatura del sangue venoso che abbandona il tessuto, dipende dal grado di 
equilibrio termico che possiede con il tessuto ad esso circostante. Introducendo il parametro 
di equilibrio termico 𝑘′: 𝑇𝑣 = 𝑇𝑡 + 𝑘′(𝑇𝑎 − 𝑇𝑣)  (21) 

Per 𝑘′ = 0 si ha completo equilibrio termico, ovvero la temperatura del sangue venoso e del 
tessuto sono uguali, esattamente 𝑇𝑡(la temperatura del tessuto) ; per 𝑘′ = 1, invece, il sangue 
venoso abbandona il tessuto ad una temperatura eguale a quella del sangue arterioso 
entrante. Nel modello di Pennes, inoltre, si considerano due ulteriori ipotesi: 

(i) La temperatura del sangue arterioso 𝑇𝑎 coincide con la temperatura media 
dell’arteria brachiale 𝑇𝑎0; 

(ii) 𝑘′ →  0 i.e. 𝑇𝑣 = 𝑇𝑡 

Attraverso queste ipotesi si giunge al noto modello di perfusione di Pennes per il termine G: 𝐺 = 𝜌𝑏𝜔𝑏𝑐𝑝𝑏(𝑇𝑎0 − 𝑇𝑡)  (22) 

Da qui si ottiene l’equazione di Pennes per lo scambio termico in tessuti in biologici: 𝜌𝑡𝑐𝑝𝑡 𝜕𝑇𝑡𝜕𝑡 = 𝛻 ⋅ (𝜆𝑡𝛻𝑇𝑡) + 𝜌𝑏𝜔𝑏𝑐𝑝𝑏(𝑇𝑎0 − 𝑇𝑡)  (23) 

Il termine sorgente di perfusione modella essenzialmente lo scambio termico fra il sangue 
ed i tessuti biologici che avviene nei più piccoli vasi della microcircolazione dove il sangue 

entra alla temperatura 𝑇𝑎0 . Il flusso sanguigno partecipa allo scambio termico, agendo 

come termine sorgente o pozzo in funzione del segno algebrico della differenza di 

temperatura (𝑇𝑎0 − 𝑇𝑡); se  𝑇𝑎0 > 𝑇𝑡 funge da sorgente, altrimenti da pozzo. Il modello 
appena osservato trascura completamente qualsiasi scambio termico fra sangue e tessuto 
nelle regioni pre e post–capillari. Bisogna notare che alla base del modello di Pennes deve 
sussistere l’ipotesi per cui il sangue entra nel letto capillare e raggiunge il completo 
equilibrio termico con il tessuto biologico circostante, entrando nella circolazione venosa 
alla temperatura del tessuto. Il completo equilibrio termico fra tessuto e sangue nel letto 
capillare è possibile in quanto i diametri delle sezioni di efflusso sono molto piccoli. 

Occorre notare, che nell’equazione di Pennes vi sono dei difetti, i quali sono stati oggetto di 
critiche. Innanzitutto sono presenti tre temperature incognite nello stesso punto 𝑇𝑎  , 𝑇𝑣 , 𝑇𝑡  e 
tre differenti materiali: tessuto e sangue arterioso e venoso. A ciò si aggiungono delle 
inconsistenze fisiche, ovvero 1 lo scambio termico fra tessuto e sangue dovrebbe avvenire in 
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La funzione dei due specchi è quella di permettere che solo i fotoni che si muovono 
orizzontalmente rispetto alla cavità possano subire riflessioni, e quindi amplificazione. Tra i 
mezzi attivi di interesse medico ritroviamo: Nd:YAG,che sfrutta  un cristallo di granato di 
ittrio e alluminio, drogato al neodimio e inoltre questi laser emettono normalmente luce con 
lunghezza d'onda di 1064 nm; Nd:YAP,  in questo caso il cristallo è di Ittrio-Alluminio 
Perovskite con una lunghezza d’onda tipica di 1340 nm; Ar: in questo si utilizza l’Argon 
come mezzo attivo ottenendo un fascio con 488 nm < λ < 514 nm. Sono lunghezze d’onda 
assorbite in maniera selettiva dai pigmenti che si trovano sotto la retina. 

Quando un raggio laser indice su di un tessuto biologico si ha il seguente meccanismo di 
interazione: 

● Una porzione del raggio viene riflessa mentre la rimanente entra nel tessuto; 

● La componente di luce laser riflessa ha, a sua volta, due componenti: una regolare ed una 
diffusa 1) La componete regolare ha l’angolo di riflessione pari a quello di incidenza, 2) 
L’angolo di riflessione della luce scatterata è randomico con una distribuzione uniforme; 

● Il raggio che entra nel tessuto è in parte assorbito ed in parte scatterato in funzione delle 
proprietà ottiche del tessuto (riflettanza ed coeff. di assorbimento del tessuto). 

E’ ragionevole applicare la legge di attenuazione esponenziale di Beer per valutare la 
diminuzione di intensità del fascio laser incidente sul tessuto biologico, dovuta non solo 
all’assorbimento, ma anche al possibile scattering in tutte le direzioni. 𝐼(𝑧) =  𝐼0 𝑒−𝛾𝑧  (24) 

In cui γ=α+β è il coefficiente di attenuazione; α è il coefficiente di assorbimento e β il 
coefficiente di scattering. 𝐼0 è l’intensità della luce laser incidente. Il riscaldamento del 
tessuto è dovuto essenzialmente all’assorbimento della luce in un mezzo che è ipotizzato 
non scatterante (β=0), per cui la potenza termica ceduta dal fascio laser al tessuto è pari a: 𝐺𝐿 = − 𝑑𝑑𝑧 (𝐼0 𝑒−𝛾𝑧) = 𝛾𝐼(𝑧) = 𝛼𝐼(𝑧)  (25) 

Modelli più raffinati di quello di Beer tengono in conto dell’effetto della distribuzione 
radiale di intensità di radiazione nel fascio. Uno dei possibili approcci ,Motamedi , prevede 
l’incremento della deviazione standard dell’intensità del fascio al crescere della sua 
profondità di penetrazione. Assumendo una distribuzione nel tessuto come quella prodotta 
da un fascio gaussiano si può scrivere che: 𝐼(𝑟, 𝑧) = 𝐼0exp (− 𝑟22𝜎2(𝑧))exp[−(𝛼 + 𝛽)𝑧]  (26) 

Nell’ipotesi di mezzo non assorbente (α = 0) deve valere la condizione per cui la potenza 
del fascio laser si conserva all’interno del tessuto biologico. 
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𝑃(𝑧) = ∫ 𝐼(𝑟, 𝑧)2𝜋𝑟ⅆ𝑟+∞0   (27) 

In cui sostituendo la () , sviluppando ulteriormente, valutando la potenza del fascio a z = 0 
ed imponendo la condizione P (z) = P (0) si ottiene l’espressione per la σ (z): 𝑃(𝑧) = 2𝜋𝐼0 exp(−𝛽𝑧) 𝜎2(𝑧) = 2𝜋𝐼0𝜎2(0)  (28) 

da cui: 𝜎2(z) = 𝜎2(0)𝑒𝛽𝑧  (29) 

 

1.2.3 Danneggiamento cellulare 

Nell’ipertermia e nei processi criogenici, bisogna prestare attenzione alla necrosi tissutale, 
ovvero un insieme di alterazioni irrimediabili che nel loro complesso comportano la morte 
di gruppi cellulari e di cellule all’interno di un organismo; essa è una morte traumatica non 
reversibile. L’interazione fototermica consiste nell’aumento di temperatura locale di un 
tessuto biologico in seguito alla sua interazione con un fascio laser. Gli effetti che si 
ottengono sono vaporizzazione, carbonizzazione o coagulazione.  

- Vaporizzazione:  La radiazione è principalmente assorbita dalle molecole d’acqua 
causandone la vaporizzazione;  

- Carbonizzazione:  La radiazione è assorbita principalmente dal tessuto che vede 
incrementare la sua temperatura fino a carbonizzare; 

- Coagulazione:  La radiazione penetra nel tessuto ed è assorbita principalmente 
dall’emoglobina causando coagulazione ed una carbonizzazione parziale. 

In particolare è importante osservare che tra i 37°C – 42°C non ci sono effetti rilevanti 
prodotti dal riscaldamento sul comportamento del tessuto. Siamo in regime di ipertermia tra 
i 42°C – 50°C, in cui si hanno cambiamenti conformazionali delle molecole e alterazioni 
delle membrane e se mantenuta questa condizione per diversi minuti porta alla necrosi del 
tessuto. In regime coagulativo si ha 50°C < T < 100°C: >50°C riduzione dell’attività 
enzimatica, >60°C necrosi delle cellule, >80°C profonda alterazione degli equilibri chimici 
delle reazioni chimiche in corso. In regime di vaporizzazione si ha T=100°C, invece in 
regime di carbonizzazione T >100°C, in cui si prevede un inscurimento del tessuto e la 
formazione di fumo. La carbonizzazione viene evitata mediante raffreddamento ad acqua o 
a gas. Oltre i 300°C si raggiunge la fusione del tessuto biologico. 

Le molecole e cellule che rimangono attive, in seguito a riscaldamenti significativi, possono 
essere valutate ad un certo livello di temperature utilizzando la legge di Arrhenius: 
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𝑙𝑜𝑔 𝐶(𝑡)𝐶0 = −𝐴 ∫ ∆𝐸𝑅𝑇(𝑡′) ⅆ𝑡′ = −Ω𝑡
0   (30) 

In cui: 

• 𝐶0 è la concentrazione iniziale di molecole o cellule;  

• 𝐶(𝑡) è la concentrazione di molecole o cellule attive al tempo t;  

• 𝐴 è la costante di Arrhenius;  

• 𝑅 è la costante universale dei gas; 

• ∆𝐸 l’energia di attivazione per il danno irreversibile;  
• Ω il grado di danneggiamento cellulare.  

Dunque mediante questa legge è possibile calcolare il grado di danno termico, in particolare 
se Ω=1 si ha un grado di danneggiamento pari al 63%, oppure, con Ω=4,6, si comprende la 
zona con una probabilità di morte cellulare del 99%. 

 

1.3 Effetti biologici associati all’impiego di campi 
elettromagnetici 

Negli ultimi anni, c'è stata una crescente preoccupazione dell'opinione pubblica 
sull'influenza delle onde elettromagnetiche sul corpo umano. Nell’ambiente in cui 
viviamo siamo quotidianamente  esposti a campi elettrici e magnetici (generati ad esempio 
da elettrodotti, antenne radio e televisive, elettrodomestici, computer, telefoni cordless, 
cellulari,..) caratterizzati da frequenze e intensità diverse. Come influiscono sul nostro 
organismo questi campi e come vengono studiati e valutati i possibili effetti su di esso?  

I campi elettromagnetici vengono suddivisi in: 

– Campi elettrici e magnetici statici e a bassa frequenza ( 0Hz- 100 kHz) , questi sono ad 
esempio i campi generati da elettrodotti, elettrodomestici  e computer…; 

– Campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde (100 kHz-300 GHz) , generati da 
impianti di telecomunicazione e di diffusione radiotelevisiva. 

Gli effetti biologici che il corpo umano può subire a causa dell’esposizione a campi 
elettromagnetici, dipendono dalla loro frequenza e dall’intensità. La frequenza, in 
particolare, è il parametro che maggiormente determina i meccanismi di interazione tra 
campo elettromagnetico e organismo. È noto che il principale effetto biologico a breve 
termine derivante dall'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche è l'aumento della 
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temperatura nel corpo umano e nei suoi organi sensibili, dato dall'assorbimento di energia 
elettromagnetica. Infatti, a seguito di esposizioni a radiofrequenze, i campi penetrano 
soltanto per piccole profondità dentro il corpo e l’energia trasportata viene convertita in un 
aumento del movimento delle molecole con conseguente incremento della temperatura del 
tessuto biologico (l’effetto su cui si basa il riscaldamento dei cibi nel forno a microonde). I 
livelli dei campi a radiofrequenze ai quali siamo quotidianamente esposti sono comunque 
molto più bassi di quelli necessari a produrre un riscaldamento significativo dei tessuti del 
corpo. Invece, è possibile osservare che a basse frequenze, i campi magnetici inducono la 
circolazione di correnti all’interno dello stesso. Se sufficientemente alte, queste correnti, 
interferendo con i meccanismi fisiologici, possono causare la stimolazione dapprima dei 
nervi e, a intensità più elevate, dei muscoli. Tali effetti sono graduati, vale a dire dipendenti 
dall’intensità del campo, si manifestano oltre un valore soglia, dopo un’esposizione in un 
tempo limitato e generalmente scompaiono al cessare della stimolazione.  Il sistema nervoso 
è infatti uno dei “bersagli” dell’interazione, e gli effetti per campi di intensità bassa sono 
legati alla percezione di “falsi” stimoli, per esempio bagliori (fosfeni) per poi passare, a 
intensità più elevate, ad effetti anche sul cuore come ad esempio fibrillazione etc.  

 

Figura 4:Effetti dell’esposizione del corpo umano ai campi elettromagnetici. 

In particolare, quando le onde elettromagnetiche si propagano attraverso un tessuto, 
l'energia delle onde EM viene assorbita dal tessuto. Il SAR, definito come la quantità di 
energia EM che viene assorbita nell'unità di tempo da un elemento di massa unitaria in un 
sistema biologico [W/Kg], meglio noto come tasso di assorbimento specifico, è dato da: 

SAR= 𝜎𝜌 | 𝐸 |2 
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1.3.1 Campi elettromagnetici e insorgenza di patologie 

tumorali 
 
Non ci sono attualmente prove scientifiche sufficienti a sostenere un rapporto diretto di 
causa ed effetto tra l’esposizione a campi elettromagnetici e il cancro, ma la comunità 
scientifica concorda sul fatto che sono necessari ulteriori studi. Fanno eccezione alcuni studi 
di laboratorio che hanno mostrato un aumento del rischio di Schwannoma cardiaco, un 
tumore del cuore, a seguito dell’esposizione a radiofrequenze simili a quelle cui giornalmente 
siamo esposti. La legge italiana prevede limiti di esposizione che sono molto al di sotto di 
valori, detti valori soglia, oltre i quali si ha un riscaldamento significativo del tessuto 
biologico a causa delle radiofrequenze, in tal modo non vi sono prove scientifiche di rischi per 
la salute. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato i campi 

elettromagnetici a radiofrequenza come  cancerogeni di gruppo 2B, ovvero 
come possibilmente cancerogeni per gli esseri umani. Sono stati compiuti numerosi studi 
epidemiologici e di laboratorio per valutare l'associazione tra l'esposizione ai campi magnetici 
e diversi tipi di tumori, ma la maggior parte di essi non ha stabilito alcuna chiara 
corrispondenza tra i due fenomeni, tuttavia continuano ad essere condotti quelli relativi 
all’esposizione a lungo termine. Uno studio guidato dai ricercatori dell’Istituto Ramazzini di 
Bologna descrive gli effetti, in animali di laboratorio, dell’esposizione a campi 
elettromagnetici simili a quelli ambientali che tutti sperimentiamo nella vita quotidiana, 
generati dai ripetitori dei telefoni cellulari. Essi hanno seguito per tutta la vita circa 2.500 
roditori esposti a tali campi, constatando l’aumento significativo di Schwannomi del cuore nei 
ratti maschi. Sono aumentati anche i gliomi,ovvero tumori cerebrali, e l’iperplasia di 
Schwann, ma in modo non significativo. Inoltre i ricercatori concordano anche sul fatto 
che attualmente non ci sono prove convincenti a favore di una correlazione diretta tra tumori 
infantili ed esposizioni a campi elettromagnetici. Concludendo, è importante evidenziare il 
fatto che la sentenza della Cassazione 17438 del 2012, a conferma della sentenza della Corte 
di Appello del Tribunale di Brescia sezione Lavoro n° 361/08, per la prima volta riconobbe 
dal punto di vista giuridico il nesso di causalità fra l’utilizzo intensivo del cellulare e un 
tumore al trigemino introducendo così una novità, forse a livello internazionale, nella 
giurisprudenza. Essa si basò su lavori pubblicati su riviste scientifiche , nei mesi precedenti.  
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CAPITOLO  2 

Tecniche di ablazione termica 

Innanzitutto occorre definire cosa sia una neoplasia; La neoplasia (dal greco νέος, nèos, 
«nuovo», e πλάσις, plásis, «formazione») o tumore (dal latino tumor, «rigonfiamento»), 
noto anche come cancro nel caso di tumori maligni, è, in patologia, «una massa di tessuto 

che cresce in eccesso ed in modo scoordinato rispetto ai tessuti normali, e che persiste in 

questo stato dopo la cessazione degli stimoli che hanno indotto il processo», come chiarisce 
la definizione coniata dall'oncologo Rupert Allan Willis, accettata a livello internazionale.  

Il trattamento delle neoplasie è una delle procedure cliniche più studiate degli ultimi decenni 
per la sua complessità e per la frequenza con la quale si presenta questa malattia nella 
popolazione. Vi sono varie opzioni disponibili riguardo a tale trattamento, tra cui: la 
chirurgia, la chemioterapia, la radioterapia, l’immunoterapia e tecniche di ablazione termica. 
La scelta su quale tipologia di cura utilizzare dipende dalla posizione, dal tipo e dal grado di 
tumore, nonché dalle aspettative di vita del paziente e in particolare dalla sua salute. 

In medicina il termine ablazione indica la rimozione di una parte di tessuto biologico. Le 
tecniche di ablazione termica sono procedure terapeutiche che mirano a distruggere tessuti 
malati , quali appunto i tumori, tramite un riscaldamento termico senza danneggiare le 
strutture adiacenti vitali. In particolare si può ricorrere a forme di ipertermia, ovvero alte 
temperature, o di ipotermia, basse temperature. Può essere eseguita a cielo aperto, ma anche 
con il metodo laparoscopico o endoscopico; tuttavia, è più comunemente applicata per 
mezzo di una tecnica percutanea o non invasiva. Per quanto riguarda l’ablazione, l’energia 
termica viene distribuita tramite la combinazione di riscaldamento attivo e passivo: il primo 
riguarda il trasferimento di calore direttamente sul bersaglio (irraggiamento); il secondo, 
invece, è rappresentato dal meccanismo di diffusione del calore (conduzione). Nelle 
modalità termo-ablative per ipertermia, l'esposizione prolungata a temperature superiori a 45 
° C provoca un danno irreversibile alle cellule. A 50-55 ° C, la necrosi si verifica entro 4-6 
minuti, mentre a 60-100 ° C la necrosi si verifica immediatamente. Pertanto, l'intervallo di 
temperatura ottimale per l'ablazione a caldo dei tumori va da 60 a 100 °C, oltre questi ultimi 
l’ablazione tumorale sarebbe compromessa. 

Le tecniche ablative moderne comprendono diverse opzioni: RFA (radiofrequenze), LITT 
(laser interstitial thermotherapy), MWA (microonde), crioterapia, HIFU (high-intesity 
focused ultrasound), ablazioni chimiche (etanolo e acido acetico, PEI). 

Le tecniche termo-ablative sono rivolte per lo più a determinati tumori, come 
l’epatocarcinoma, ovvero il tumore al fegato, il quale è il quinto tumore più frequente al 
mondo. Quelle oggi più utilizzate e sicure nel trattamento delle lesioni epatiche 
comprendono le RFA ( radiofrequenze) e le MWA (microonde). 
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2.1 Ablazione a Radiofrequenza (RFA) 

La termo-ablazione a radiofrequenza (RFA) è un trattamento a cui si fa fronte per curare 
alcuni tumori del fegato e dei reni, che non possono essere asportati chirurgicamente. E’ una 
tecnica mininvasiva, che consiste nella bruciatura delle cellule tumorali mediante il calore 
indotto dalle onde elettromagnetiche. Viene eseguita sotto guida ecografica e in anestesia 
locale o totale, prevede infatti l’inserimento di un apposito ago collegato ad un generatore di 
onde elettromagnetiche, in grado di aumentare la temperatura a livello della zona localizzata 
in corrispondenza della punta dell'ago, avviando così un processo di necrosi della massa 
tumorale. In particolare viene fatta passare una corrente alternata ad alta frequenza, da 200 a 
1200 Hz, avanti e indietro tra un elettrodo ad ago inserito nel tumore e un elettrodo 
dispersivo sulla pelle del paziente. Solitamente la procedura ha una durata di 15-30 minuti e 
richiede un ricovero di 1-2 giorni. La dimensione finale della lesione ablata dipende 
dall'entità del calore sviluppato e dall'efficienza del riscaldamento, che è definita 
dall'equazione biotermica come la quantità di calore prodotta meno la quantità di calore 
persa. La perdita di calore, a sua volta, dipende da molteplici fattori come l'aumento della 
distanza del tessuto dall'elettrodo dell'ago, la formazione di microbolle, la carbonizzazione e 
la perfusione dei vasi sanguigni che aumentano la quantità di calore perso, riducendo così la 
dimensione finale della lesione termica. Per i tumori di diametro inferiore a 2,5 cm, un 
singolo inserimento dell'elettrodo ad ago nel centro del tumore è sufficiente per 
comprenderlo interamente, mentre per tumori più grandi, sono necessari più schieramenti di 
elettrodi o più posizionamenti dell’elettrodo ad ago. L'obiettivo finale è dunque creare una 
lesione termica che comprenda il volume dell'intero tumore e il margine circostante di 1cm. 
Gli elettrodi possono essere monopolari o bipolari e possono avere diverse configurazioni:  

- l’elettrodo monopolare ha un singolo elettrodo attivo come applicatore, oltre ad uno o più 
elettrodi di ritorno con messa a terra;  

- l’elettrodo bipolare consiste nell’applicare sulla zona da ablare due elettrodi, costituenti 
entrambi sia la parte attiva, sia la parte di ritorno;  

- l’elettrodo espandibile multidentato ha più denti che si espandono da una cannula ad ago 
più grande;  

- l’elettrodo raffreddato internamente ha una cavità interna perfusa da una soluzione salina 
che non entra in contatto diretto con il tessuto corporeo del paziente; 

 - l’elettrodo perfuso è dotato di una punta con piccole aperture che consentono al fluido di 
entrare in contatto con il tessuto.  
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Per evitare il surriscaldamento, tutti e 3 i dispositivi a radiofrequenza disponibili in 
commercio sono dotati anche di sensori interni che monitorano la temperatura sulla punta 
dell'elettrodo. Questi 3 dispositivi possono essere descritti come segue: 

1. Sistema con due elettrodi ad ago retrattili; tali elettrodi sono costituiti da un ago 
esterno isolato con calibro 14 o 15 che contiene sette o nove elettrodi curvi retrattili di 
varie lunghezze e quando gli elettrodi sono estesi, i dispositivi assumono la 
configurazione approssimativa di un albero di Natale. Quattro degli elettrodi sono cavi 
e contengono termocoppie nelle punte, che vengono utilizzate per misurare la 
temperatura del tessuto adiacente. Il generatore di corrente elettrica alternata è 
disponibile in un modello da 50 o 150 W ed entrambi funzionano a 460 kHz. Per 
eseguire una tipica ablazione uno o due cuscinetti di messa a terra sono posizionati 
sulla schiena o sulla coscia del paziente. La punta dell’ago, con elettrodi retratti, viene 
avanzata nella posizione desiderata e gli elettrodi vengono distribuiti a circa due terzi 
della loro lunghezza. Il generatore è acceso e lavora mediante un programma 
automatico, il quale lo avvia a 25W e la potenza aumenterà gradualmente fino a 
raggiungere il picco massimo in 30-120 secondi ed esso monitora la temperatura sulle 
punte degli elettrodi fino a raggiungere la temperatura target preselezionata. A questo 
punto l’operatore fa avanzare gli elettrodi curvi e quando questi sono completamente 
schierati, si conserva tale temperatura. Nel momento in cui il tessuto comincia ad 
essiccare, diminuisce la quantità di energia necessaria a mantenere la temperatura 
target. 

 

2. Sistema ad elettrodi ricurvi retraibili e un ago esterno calibro 14 isolato; contiene 10 

elettrodi curvi retraibili che, una volta schierati, assumono la configurazione di un 
ombrello. Il generatore di corrente elettrica alternata funziona a 100 W a 480 kHz. 
Due pattini di terra sono posizionati sulle cosce del paziente e la punta dell’ago viene 
avanzata sul tessuto, schierando in seguito gli elettrodi curvi. Il generatore è acceso, 
impostato immediatamente su 30 W e ogni minuto il wattaggio viene aumentato di 10 
fino al raggiungimento della potenza di picco, ovvero 90 W. Il dispositivo viene 
mantenuto alla massima potenza per 15 minuti o fino a quando “non si spegne”, 
ovvero quando un rapido aumento dell’impedenza interrompe il flusso di corrente e 
l’ablazione. Una volta spento per 30 secondi, il generatore viene riavviato. 
L’algoritmo di ablazione si basa sull’impedenza del tessuto, piuttosto che sulla 
temperatura del tessuto. L’impedenza del tessuto aumenta quando questo si asciuga e 
dunque si ritiene che l’ablazione abbia avuto esito positivo se il dispositivo si arresta. 
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3. Sistema con ago cavo calibro 17 isolato con una punta dell’ago esposta di lunghezza 
variabile (2-3cm). La punta dell’ago è chiusa e contiene una termocoppia per la 
registrazione della temperatura del tessuto adiacente, mentre l’asta ha due canali 
interni per consentire all’ago di essere perfuso con acqua refrigerata. Si osserva che 
l’ago raffreddato genera un’ablazione più grande e previene l’essicazione e la 
carbonizzazione attorno alla punta dell’ago. Affinché aumentasse ulteriormente la 
zona di ablazione, la società che realizza questo dispositivo ha posizionato tre degli 
aghi raffreddati parallelamente in un cluster triangolare. Il generatore di questa 
apparecchiatura è il più potente e ha una potenza di picco di 200 W e funziona a 480 
kHz. In questo caso, quattro cuscinetti di messa a terra sono posizionati sulle cosce del 
paziente e gli aghi per elettrodi singoli o cluster sono attaccati sia al generatore che a 
una pompa di perfusione che permette il passaggio di acqua refrigerata sterile. Un 
programma automatico aumenta gradualmente la potenza per 1 minuto fino a un picco 
di 200 W, mantenendo la potenza a quel livello finché l’impedenza non sale a 20 Ohm 
sopra il livello iniziale; La potenza viene quindi ridotta automaticamente a 10 W per 
15 secondi per poi essere riportata alla potenza massima fino a quando l’impedenza 
aumenta di nuovo. I cicli vengono proseguiti per un tempo di ablazione totale di 12 
minuti. Le ablazioni riuscite di solito aumentano la temperatura del tessuto ablato tra 
60 e 80 °C. 

 

                                        

Figura 6: Ago a radiofrequenza a 10 elettrodi curvi.               Figura 7: Ago a punta singola. 

 

2.2  Ablazione a microonde (MWA) 

Le microonde sono radiazioni elettromagnetiche nello spettro delle radiofrequenze di 
frequenza compresa tra 300 MHz e 300 GHz, corrispondenti a lunghezze d’onda tra 1m e 
1mm, e l’ablazione a microonde è un’ulteriore modalità che sfrutta l’energia 
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elettromagnetica per riscaldare e distruggere il tessuto tumorale. Tale tecnica mininvasiva 
sfrutta la polarità delle molecole d’acqua: quando una carica elettrica oscillante interagisce 
con una molecola di 𝐻2𝑂, quest’ultima comincia a vibrare. Da ciò ne consegue un elevato 
movimento in funzione della frequenza che porta all’incremento della temperatura 
dell’acqua. Quindi il riscaldamento è indotto dalle microonde che fanno vibrare le molecole 
d’acqua dei tessuti biologici. Per irradiare, viene posizionata direttamente sul bersaglio 
un’antenna a microonde, la quale è collegata ad un generatore, che emette radiazione ad una 
frequenza di 2450 MHz e lunghezza d'onda di 12 cm, mediante un cavo coassiale e il campo 
elettromagnetico viene emesso dalla parte esposta dell’antenna. Vengono applicati brevi 
impulsi di energia da 30 a 60 secondi, che generano aree da 10 a 25 mm di necrosi della 
coagulazione. Inoltre, il dispositivo non deve essere collegato a terra e tale tecnica può 
essere eseguita per via percutanea, via laparoscopica o a cielo aperto, sotto guida ecografica 
e in anestesia locale o totale.  

 

Figura 8: Zona di ablazione a microonde. 

 

2.2.1 Microonde Vs Radiofrequenze  

La modalità con cui si eseguono queste due terapie è analoga, entrambe sfruttano una sonda 
e un generatore in grado di creare un campo elettromagnetico e sono rivolte a tumori di tipo 
epatico o ai reni. Tuttavia a parità di mini-invasività, le microonde, con cui si raggiungono 
temperature molto più alte all’interno del bersaglio, ovvero 120-140°C contro i 90-95°C 
della radiofrequenza, consentono di eseguire trattamenti più ampi in tempi più brevi, 
efficaci anche in lesioni adiacenti a grossi vasi sanguigni, dove, invece, con la 
radiofrequenza si hanno risultati molto meno efficaci a causa della dispersione di calore 
provocata dal flusso sanguigno, con elevato rischio di recidiva. Unica anche per l'ablazione 
a microonde è la capacità di posizionare e di fasare le antenne per sfruttare la 
sovrapposizione del campo elettromagnetico. 
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Figura 9: Ablazione a radiofrequenza di una lesione del fegato. 

 

 

Figura 10: Termoablazione con microonde di un tumore renale. 

E’ importante però sottolineare che la radiazione a microonde è più difficile da generare e 
fornire in modo sicuro ed efficiente al tessuto rispetto alla radiofrequenza. Ciò è dovuto 
principalmente al fatto che l'energia nel campo delle microonde deve essere trasportata in 
cavi coassiali più grandi di diametro, più ingombranti e più inclini al riscaldamento rispetto 
ai semplici fili utilizzati nell'ablazione RF. Per questo è necessario un forte meccanismo di 
raffreddamento dell'albero per mitigare questi rischi ed è fondamentale per l'erogazione di 
potenza elevata. 
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2.3  Crioablazione  

La crioablazione è uno dei metodi per generare ipotermia nel nostro corpo. Questa tecnica 
implica la circolazione di azoto liquido o argon attraverso sonde metalliche inserite nel 
tumore; termine tecnico utilizzato è cryoprobe, ovvero criosonda. Si tratta sempre di un 
approccio chirurgico mini-invasivo, che comporta il congelamento del tumore fino ad 
ucciderlo. Consiste nell’iniettare, sotto controllo ecografico, all’interno del tumore azoto 
liquido ad una temperatura di -190°C, tramite un ago collegato ad una apposita 
apparecchiatura. Questo determina nel giro di pochi minuti un vero e proprio congelamento 
del tumore, con conseguente necrosi (e quindi morte) dello stesso. È un intervento che viene 
eseguito in anestesia locale o in blanda sedazione, e che prevede una degenza breve, di 2-3 
giorni. In particolare, il rapido congelamento del tessuto tumorale a temperature sotto lo 
zero, tra -20°C e -60°C, determina la formazione di ghiaccio intracellulare ed extracellulare. 
Mentre il ghiaccio intracellulare causa un danno diretto alle strutture cellulari e provoca la 
rottura delle cellule, il ghiaccio extracellulare causa la morte cellulare indirettamente, 
attraverso l'occlusione microvascolare e la disidratazione osmotica. Può essere eseguita per 
via percutanea, per via laparoscopica o durante un intervento a cielo aperto. Essa è la scelta 
preferibile per quei pazienti con tumori piccoli, inferiori ai 5cm, distanti dalle principali 
strutture vascolari e biliare, e situati sul rene, fegato e mammella. La crioablazione è stata 
sempre più abbandonata a causa del suo alto tasso di complicanze rispetto all'’ablazione a 
radiofrequenza e ai limiti intrinseci. La coagulopatia da effusione pleurica, la 
trombocitopenia e la mioglobinuria sono le complicanze più frequenti, ma si verificano 
anche complicazioni gravi quali il congelamento di organi adiacenti, necrosi tubulare acuta 
e insufficienza renale, aritmia cardiaca, emorragia maggiore e il cosiddetto fenomeno del 
"cryoshock", ovvero una sindrome da coagulopatia grave, che si verifica quando grandi 
volumi di tumore sono congelati.                                                                                                                             

 Figura 11: Crioablazione tumore al rene.  

 

Il vantaggio principale della crioablazione rispetto ad altre tecniche di ablazione termica è la 
capacità di monitorare la zona di ablazione durante la procedura in tempo reale. Durante il 
congelamento, l’umidità del tessuto subisce una transizione di fase da liquido a solido, 
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formando una palla di ghiaccio, che è visibile sotto ultrasuoni , tomografia computerizzata 
ed imaging a risonanza magnetica. Inoltre, questo meccanismo tende ad essere meno 
doloroso rispetto alle tecniche di ablazione basate sul calore, perché è principalmente 
meccanico e non elettronico. Tra gli svantaggi riscontriamo, invece,  il fatto che la 
crioablazione provoca una risposta infiammatoria robusta, ma è il risultato della presenza di 
proteine tumorali che rimangono in situ dopo la crioablazione. Questa risposta 
infiammatoria può portare a una sindrome infiammatoria chiamata crioshock, citata 
precedentemente, generalmente presente nell’ablazione di tumori di grande volume e che 
genera ipotensione, insufficienza respiratoria, insufficienza multi-organo e coagulazione 
vascolare ed è mediata dalla produzione di chitochine. I tessuti congelati, inoltre, sono più 
fragili rispetto ai tessuti riscaldati e un’eccessiva torsione o spostamento dello strumento 
può causare un danno agli organi e portare a un eccessivo sanguinamento. 

 

2.4  Ablazione a Ultrasuoni (HIFU) 

L’ablazione a ultrasuoni focalizzati ad alta intensità, HIFU, è una procedura ad alta 
precisione, appartenente alle modalità dell'ultrasonografia, ma si distingue da questa in 
quanto l’ultrasonografia, sebbene anch’essa induca ipertermia, scalda il tessuto molto meno 
rapidamente e a temperature molto più basse, generalmente al di sotto dei 45°C. 
Determinata la zona da trattare, inizia l’erogazione degli ultrasuoni, che sono generati dalle 
vibrazioni di un trasduttore elettromeccanico piano e focalizzati da una lente acustica. Si 
possono distinguere due tipi di trasduttori:  •  trasduttore singolo;  •  trasduttore ad array. 

Entrambi i tipi di trasduttori sono tipicamente costituiti da un disco di ceramica 
piezoelettrica chiamato PZT (piombo, zirconio, titanio) o PLZT (piombo, lantanio, zinco, 
titanio) a seconda dei materiali con cui è costruito, e da due elettrodi (d’oro, ad esempio) 
che metallizzano due facce del disco. Uno dei due elettrodi è saldato ad un filo utilizzato per 
trasmettere tensione, mentre l’altro è collegato a massa sul contenitore. Tali trasduttori 
posseggono l’effetto piezoelettrico sia diretto che inverso, quindi possono essere utilizzati 
rispettivamente sia come ricevitori che come trasmettitori di impulsi a ultrasuoni. Dunque si 
procede determinando onde meccaniche di pressione e di alta intensità nel punto focale, 
portando ad una forte e veloce compressione e rarefazione dei tessuti che può indurre 
cavitazione. Nel punto focale si può assistere, pertanto, alla formazione di bollicine di gas, 
in seguito al fenomeno della cavitazione, che oscillano, vibrano, crescono e possono 
esplodere inducendo uno shock meccanico e termico sul tessuto adiacente. Esattamente 
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come avviene durante la propagazione di un’onda acustica,  una parte è assorbita e una parte 
è convertita in calore, quando si raggiunge una temperatura locale sufficiente di 80-95 °C, il 
tessuto viene coagulato termicamente mediante opportuna creazione di lesioni fusiformi di 
pochi mm di diametro e di profondità variabile.  

Gli ultrasuoni permettono l’ablazione sicura dei tessuti perché possono essere precisamente 
messi a fuoco su un volume predeterminato ben definito, detto volume focale, attraversarlo 
senza causare nessuna deviazione, rendendo possibile la distruzione selettiva in tale 
posizione. Gli ultrasuoni focalizzati possono depositare energia molto alta nel punto focale, 
causando un picco di temperatura che determina la necrosi del tessuto: la distruzione del 
tessuto può essere così realizzata nella sola regione focale senza danni ai tessuti circostanti. 
Quando il fascio di ultrasuoni viene concentrato in un solo fuoco, la zona interessata è molto 
piccola, viceversa concentrando il fuoco in più punti può essere ablato un volume più 
grande. Quindi la possibilità di focalizzare il fascio ultrasonico su più punti permette di 
scaldare contemporaneamente un certo volume, anche abbastanza grande, utilizzando in 
questo caso trasduttori ad array. Oltre alla buona localizzazione della distruzione tissutale, la 
tecnica HIFU ha un ulteriore vantaggio: il volume di tessuto danneggiato si presenta come 
una regione altamente ecogena, ovvero tutto ciò che possiamo visualizzare sullo schermo di 
un ecografo sotto forma di pixel, in una scansione diagnostica ad ultrasuoni. E’ pertanto 
possibile utilizzare una parte di un array trasduttore ad ultrasuoni per mostrare il tumore e, 
contemporaneamente, gli altri elementi dell’array che emettono una maggiore intensità per 
visualizzare la distruzione del tessuto, il cui grado di ablazione può essere monitorato in 
tempo reale. Si può osservare l’attrezzatura utilizzata per indurre lesioni ultrasoniche 
focalizzate in un campione epatico in vitro:  

- la sorgente degli ultrasuoni è un trasduttore piezoelettrico a forma di disco;  

- la lente, caratterizzata da un certo raggio di curvatura, focalizza l’energia ad ultrasuoni 
prodotta dal trasduttore; 

- il campione sperimentale, posizionato nel bagno d'acqua, contiene il volume focale del 
campo acustico prodotto dagli ultrasuoni;  

- il generatore di segnale alimenta il trasduttore con una tensione sinusoidale continua, 
passata attraverso un amplificatore a radiofrequenza; 

- l'oscilloscopio monitorizza le tensioni di ingresso e di uscita; 

Il trasduttore, la lente ed il tessuto da lesionare sono posti all'interno di una vasca di acqua e 
possono essere rivolti direttamente ad un idrofono, un microfono progettato per essere 
utilizzato sott’acqua e per ascoltare suoni provenienti dall’acustica sottomarina, impiegato 
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nella maggior parte dei lavori sperimentali per caratterizzare il campo acustico generato nel 
fluido. 

 

Figura 12: Tecnica HIFU applicata ad un tumore al fegato. 

2.4.1 Effetto dell’alterazione dei parametri del campo 
acustico  

Gli effetti che si ottengono modificando alcuni dei parametri caratteristici del campo 
acustico, prodotto dagli ultrasuoni focalizzati, possono essere classificati in quattro gruppi 
sostanziali: 

• effetto dell’alterazione della profondità focale all’interno del tessuto; 

• effetto della variazione del tempo di esposizione; 

• effetto dell’aumento dell’intensità degli ultrasuoni; 

• effetto della variazione delle caratteristiche dell’esposizione (come ad esempio la quantità 
di energia depositata all’interno del tessuto) sulla dimensione, forma e posizione della 
lesione.  

Esperimenti, condotti per studiare l'effetto dello spostamento della posizione del raggio 
focale all’interno del volume del tessuto, hanno constatato che la lesione si forma attorno e 
in gran parte di fronte al piano focale. Si è dedotto che, spostando il focus più in profondità 
nel tessuto, è necessaria una maggiore quantità di energia per produrre una lesione della 
stessa dimensione; si può ottenere ciò sia aumentando il tempo di esposizione sia 
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aumentando l'intensità degli ultrasuoni. Pertanto per quanto concerne l’effetto legato 
all’alterazione del tempo di esposizione, come è prevedibile, fissata una profondità focale 
all'interno del tessuto, aumentando il tempo di esposizione e contemporaneamente 
mantenendo costante l'intensità ultrasonica, si nota che il volume della lesione aumenta. E 
viceversa si può osservare che aumentando l'intensità ultrasonica e mantenendo costante il 
tempo di esposizione, aumenta il volume della lesione.. 

Concludendo possiamo dire che la procedura HIFU viene utilizzata per la cura dei tumori in 
differenti distretti corporei quali seno, cervello, fegato, ossa e trova largo impiego nella 
termoablazione del carcinoma prostatico, il secondo tumore per incidenza e mortalità dopo 
quello del polmone, in cui gli ultrasuoni focalizzati ad alta intensità sono tipicamente 
introdotti per via trans-rettale. Per il trattamento della ghiandola prostatica esistono varie 
tecnologie HIFU: a seconda dell’apparecchiatura impiegata, differenze nell’intensità e nella 
frequenza dell’energia prodotta si traducono in cambiamenti della probabilità di cavitazione, 
incremento della temperatura e penetrazione degli ultrasuoni nel tessuto bersaglio. E’ 
importante però sottolineare alcuni svantaggi di tale tecnica ablativa, tra cui il fatto che 
l'unico metodo semi-accurato per monitorare il processo ablativo è la mappatura con 
risonanza magnetica e l'osso e l'aria assorbono l'energia degli US che crea lesioni, sotto la 
gabbia toracica o sotto il diaframma, difficili da trattare. Ancora più importante, l'elevata 
impedenza acustica della pelle e dei muscoli predispone i pazienti a ustioni di terzo e quarto 
grado se l'energia degli ultrasuoni non viene accuratamente messa a fuoco in profondità per 
intervenire sui tessuti. Per questi motivi, l'HIFU è considerata una tecnologia ancora 
immatura. 

 

Figura 13: Cellule tumorali bruciate dagli ultrasuoni. 
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2.5  Ablazione Laser (LA) 

Dopo aver osservato, nel capitolo 1, la risposta termica di un tessuto irradiato da laser, 
discutiamo l’Ablazione Termica Laser, ovvero una tecnica basata sull’ipertermia che 
utilizza un fascio laser, tipicamente veicolato da fibre ottiche, per fornire energia al tessuto. 
Tale fascio laser è costituito da  un neodimio, ovvero laser a diodi a base di granato di 
alluminio ittrio. Questo emette una luce a bassa energia, da 3 a 20 W, con una lunghezza 
d'onda di 1064 nm da 2 a 20 minuti. Per via dell’assorbimento della luce, si raggiungono 
temperature fino a 150 °C, che conducono alla necrosi coagulativa. A differenza di altre 
applicazioni laser che si basano su un riscaldamento rapido e intenso, vi è la Terapia 

Termica Interstiziale Laser (LITT), che  utilizza un riscaldamento lento per indurre la 
coagulazione termica del tumore. Il riscaldamento lento evita la vaporizzazione della zona 
carbonizzata del tessuto vicino alla fibra laser, consentendo la massima penetrazione nel 
tessuto, da 10 a 12 mm, e un'espansione della zona riscaldata sufficiente a distruggere il 
tumore. L'applicatore laser a bassa potenza, che eroga energia luminosa attraverso sottili 
fibre ottiche, produce un'area ben definita di necrosi coagulativa. Ciò causa la distruzione 
del tumore mediante l'energia termica applicata direttamente, limitando sostanzialmente i 
danni alle strutture circostanti, come nervi o vasi. Solitamente la risonanza magnetica si è 
dimostrata uno strumento clinico ideale per il posizionamento esatto delle fibre ottiche 
nell'area target, il monitoraggio in tempo reale degli effetti ipertermici e la successiva 
valutazione dell'estensione della necrosi coagulativa indotta. 

 

Figura 14: Ablazione laser di un tumore al fegato. 
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2.5.1  Strumentazione LITT 

Per un'efficace procedura LITT, sono stati sviluppati e ottimizzati uno speciale applicatore 

diffusore e un kit di applicazione per il trattamento percutaneo. La luce laser con una 
lunghezza d'onda di 1064 nm viene trasmessa al tessuto con un applicatore diffondente e 
penetra profondamente nel tessuto biologico, dove l'assorbimento del fotone e la conduzione 
del calore portano a effetti coagulativi e ipertermici. Il kit di applicazione laser è costituito 
da: 

-  un ago per cannulazione con punta tetragonalmente affilata; 

- un filo guida;  

- un sistema di guaina contenente un mandrino;  

- uno speciale catetere protettivo che viene chiuso alla fine. 

 Il catetere protettivo previene il contatto diretto dell'applicatore laser con i tessuti trattati e 
consente la rimozione completa dell'applicatore anche nell'improbabile caso di 
danneggiamento della fibra durante il trattamento; questo semplifica la procedura e lo rende 
più sicuro per il paziente. E’ trasparente per radiazioni laser e resistente al calore (fino a 400 
° C).  Il laser viene installato all'esterno dell'unità di esame e la luce viene trasmessa 
attraverso una fibra ottica lunga 10 m. Il successo della LITT dipende dall'erogazione delle 
fibre ottiche nell'area target, dal monitoraggio in tempo reale degli effetti del trattamento e 
dalla successiva valutazione dell'estensione del danno termico. Il vantaggio della risonanza 
magnetica è infatti ottenere rapide mappe della temperatura di acquisizione, consentendo 
una documentazione quasi in tempo reale degli effetti LITT. Il carattere minimamente 
invasivo, la mancanza di effetti collaterali a breve o lungo termine della terapia e il 
beneficio della tolleranza dei pazienti per la procedura sono i principali vantaggi di questa 
tecnica. Concludendo, la LITT guidata da risonanza magnetica o ecoguidata, è risultata 
essere un metodo efficace e sicuro, ma che nonostante le successive alterazioni della 
tecnologia,  rimane limitata dalla sua incapacità di generare grandi volumi di ablazione. 
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Figura 15: Strumentazione LITT. 

 

2.6  Altre tecniche  

Oltre alle tecniche sopracitate, ve ne sono altre meno comuni. Fra queste, vi sono le 
ablazioni chimiche e l’elettroporazione irreversibile. Quest’ultima è un trattamento di 
ablazione non termica che, attraverso degli elettrodi, produce brevi impulsi elettrici ad alta 
tensione (più di 640 V/cm per 70–100 µsec) al fine di indurre la morte cellulare per apoptosi 
(vengono creati pori irreversibili nelle membrane cellulari).  

2.6.1  Ablazioni Chimiche  

L'ablazione chimica è una tecnica che non sfrutta l’ipertermia o l’ipotermia come le 
precedenti, ma che è giusto citare in quanto ha dimostrato essere efficace soprattutto e solo 
nei pazienti con epatocarcinoma, noto anche come HCC. La loro consistenza morbida, le 
capsule fibrose e l’ipervascolarizzazione di questi tumori si prestano bene all'iniezione e alla 
concentrazione di sostanze chimiche citotossiche. Sono stati sviluppati numerosi metodi di 
ablazione chimica tra questi includiamo l'iniezione di soluzione salina calda, farmaci 
chemioterapici, etanolo e acido acetico. Le tecniche più popolari ed efficaci sono l'iniezione 
di acido acetico percutaneo (PAI) e di etanolo (PEI).  

2.6.1.1  Iniezione di etanolo percutaneo (PEI) 

La PEI è stata introdotta per la prima volta negli anni '80 ed è attualmente il metodo di 
ablazione chimica più utilizzato per l'HCC. Essa consiste nell'inserimento di un ago sottile e 
non tagliente nella massa tumorale con successiva infiltrazione nel tessuto di etanolo sterile 
al 95% puro. Questa tecnica, nota anche coma alcolizzazione, si tratta dunque di 
un’iniezione percutanea sotto controllo cosciente che induce la necrosi della coagulazione 
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del tessuto tumorale mediante disidratazione cellulare, denaturazione proteica e trombosi di 
piccoli vasi. Per guidare l'inserimento dell'ago si può usare sia l'ecografia che la tomografia 
computerizzata, tuttavia è preferito l’uso dell’ecografia in quanto consente il monitoraggio 
in tempo reale della terapia. Per assicurare la completa distruzione del tumore, dovrebbe 
essere usato un volume di etanolo che si avvicina a quello del tumore. Succede però che 
molti pazienti non sono in grado di tollerare volumi di iniezione superiori a 20 ml in una 
singola seduta, pertanto, sono necessarie sessioni di trattamento multiple che comportano 
iniezioni di piccolo volume. Le iniezioni di etanolo vengono quindi ripetute fino a quando 
non viene somministrato un volume equivalente a quello del tumore o si raggiunge la 
completa distruzione di esso. Poiché le iniezioni ripetute possono risultare scomode e 
soprattutto costose per il paziente, è possibile ricorrere, sotto sedazione pesante o anestesia 
generale, alla somministrazione di un grande volume di etanolo pari all'intero volume del 
tumore e successivamente viene valutata la risposta al PEI mediante tomografie 
computerizzate contrastanti. I candidati ideali per la PEI includono pazienti con HCC 
singoli inferiori a 5 cm o HCC multifocali inferiori a 3 in numero e 3 cm in dimensioni. Per 
quanto riguarda le possibili complicanze, generalmente questa tecnica è ben tollerata. 
Possono tuttavia verificarsi effetti collaterali, tra i quali i più frequenti sono il dolore 
localizzato dovuto alla necrosi locale e l’irritazione peritoneale generalizzata da 
spandimento di alcool. Ciò può essere evitato con un approccio laparoscopico o aperto, che 
consente diluizione salina e l'aspirazione dell'etanolo versato. Complicanze più gravi, ma 
rare (in meno del 5% dei casi) sono l’emorragia intraperitoneale, l’insufficienza epatica, la 
fistola biliare, l’infarto epatico, l’ipotensione, l’insufficienza renale. Nonostante la sua 
sicurezza ed efficacia terapeutica, la PEI rimane limitata dalla sua incapacità di trattare 
tumori di grandi dimensioni e dal suo alto tasso di recidiva locale.  

 

Figura 16: Ago per iniezione percutanea di etanolo. 
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Figura 17: PEI applicata ad un epatocarcinoma. 

 

2.6.1.2  Iniezione di acido acetico percutaneo (PAI) 

La PAI è stata pubblicizzata come alternativa potenzialmente superiore all'iniezione di 
etanolo. A differenza dell'etanolo, l'acido acetico ha un pH basso, che gli consente di 
dissolvere i lipidi e i legami crociati del collagene e dunque è più forte e in grado di 
penetrare nella capsula tumorale, così come nei setti intratumorali. Il volume di acido 
acetico richiesto per ablare un dato tumore epatico è un terzo rispetto all'etanolo, infatti 
l'acido acetico è molto più tossico dell'etanolo e presenta un tasso di complicazione 
potenzialmente più elevato e deve essere usato con estrema cautela. Abbiamo in particolare 
due studi che mettono a confronto le due tecniche, ovvero PEI e PAI. Nel primo studio, 60 
pazienti con HCC di dimensioni inferiori a 3 cm sono stati sottoposti a ricevere PAI o PEI. 
Paragonato al gruppo PEI, il gruppo PAI ha avuto un significativo miglioramento del tasso 
di sopravvivenza a 2 anni (92% vs 63%) e un tasso di recidiva locale a 2 anni 
significativamente più basso (8% vs 37%). Tuttavia un secondo studio simile, ma su un 
campione statistico di maggiori dimensioni non è riuscito a rilevare una differenza di 
sopravvivenza nei pazienti trattati con PAI rispetto a PEI. Pertanto, ancora non sono stati  
accertati dei migliori risultati ottenibili dall’iniezione percutanea di acido acetico, rispetto a 
quella di etanolo.  
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CAPITOLO  3 

Modelli matematici per lo scambio termico nel contesto 

della rimozione ablativa dei tumori  

Per indagare e sviluppare nuove tecniche, ma anche per migliorare gli impieghi attuali, la 
ricerca può basarsi su studi clinici e sperimentali (ex vivo e/o in vivo), sui fantocci e 
soprattutto sui modelli teorici e sulle simulazioni al computer. Questi ultimi rappresentano 
un potente strumento per la ricerca ingegneristica, dal momento che forniscono 
informazioni essenziali sul comportamento elettrico e termico dell’ablazione in modo rapido 
e a basso costo. Oggi il suo impiego è utile a quantificare l'effetto dei vari fattori estrinseci 
ed intrinseci sulla corrente elettrica e sulla distribuzione della temperatura. Generalmente, 
gli applicatori/sonde utilizzati nel processo di ablazione termica applicano energia per 
raffreddare o riscaldare i tessuti mirati. Tuttavia, la perfusione sanguigna può rimuovere 
parte di questa energia generata. Di conseguenza, le caratteristiche e la posizione dei tessuti 
bersaglio hanno un effetto importante sui risultati del processo di ablazione. I limiti attuali 
della modellazione teorica sono quelli concernenti la mancanza di una caratterizzazione 
accurata dei tessuti biologici. La maggior parte dei modelli teorici disponibili in letteratura, 
molti dei quali tridimensionali e caratterizzati da un alto grado di complessità, ha avuto il 
limite di assumere numerose semplificazioni. Quali: 

• omogeneità e isotropia dei tessuti biologici;  

• flusso ematico inalterato durante il processo di riscaldamento;  

• assenza di bollitura e di vaporizzazione del tessuto durante il riscaldamento; nelle 
procedure RFA, la formazione di gas (per temperature superiori a 105°C) aumenta 
l’impedenza del tessuto, che a sua volta impedisce la deposizione della corrente di 
riscaldamento. 

Dunque comprendere i diversi aspetti del fenomeno del riscaldamento a radiofrequenza e 
anche di altre tecniche, è stato lo scopo principale della modellazione. I lavori sperimentali e 
computazionali, a disposizione in letteratura, si sono prefissati il calcolo della densità di 
corrente e della distribuzione di temperatura nei tessuti, in presenza di elettrodi dispersivi e 
non e la determinazione del comportamento degli elettrodi durante il riscaldamento 
tissutale. Molti recenti lavori di ricerca si sono focalizzati su campi clinici relativamente 
nuovi per le tecniche RFA, quali l’ablazione epatica, il trattamento del tumore al seno, il 
riscaldamento della cornea; il tradizionale interesse della ricerca sul versante cardiaco, in 
particolare per la cura delle aritmie, è in continuo sviluppo ed infatti è possibile riscontrare 
modelli sempre più accurati. I passi principali nella costruzione e nell’utilizzo di un modello 
teorico per studi sui sistemi di riscaldamento sono:  
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• osservazione e semplificazione della situazione fisica;  

•  riaggiustamento delle equazioni matematiche che regolano i fenomeni termici ed elettrici, 
in particolare risoluzione dell’equazione di trasferimento biotermica introducendo di volta 
in volta i parametri desiderati (modalità, durata etc.);  

• determinazione delle condizioni al contorno e delle proprietà fisiche, entrambe sia 
termiche che elettriche, dei tessuti biologici e di altri materiali inclusi nel modello nel pre-
processing;  

• scelta di un metodo numerico o analitico per giungere ad una soluzione;  

• analisi dei risultati calcolati nel post-processing. 

I metodi di modellazione più comuni sono: 

- metodo ai volumi finiti; 
- metodo alle differenze finite;  
- metodo agli elementi finiti;  

La maggior parte dei modelli, presenti in letteratura, utilizza il metodo degli elementi finiti 
(Finite Element Method FEM), ovvero una tecnica numerica atta a cercare soluzioni 
approssimate di problemi descritti da equazioni differenziali alle derivate parziali riducendo 
quest'ultime ad un sistema di equazioni algebriche. In tal caso i precedenti step si riducono a 
tre passi principali nella generazione di un modello FE: 

‣ Pre-processing; 

‣ Solution; 

‣ Post-processing;  

Nel pre-processing si determina la geometria del modello e si assegnano le proprietà 
appropriate del materiale (densità, conducibilità termica, calore specifico, conduttività 
elettrica), le condizioni iniziali (la temperatura iniziale del sistema, tipicamente impostata 
sui 37° C), le condizioni al contorno (tensione e temperatura applicate), i carichi applicati al 
sistema (il coefficiente convettivo del film e la sorgente del voltaggio).  

Per la soluzione si determina la durata temporale dell’ablazione a radio frequenza per 
l’analisi transiente e si sottopone il problema ad un solutore. Dal momento che le 
applicazioni cliniche utilizzano per lo più l’ablazione potenza-controllata e l’ablazione 
temperatura-controllata, è necessario controllare dopo ogni passo temporale la potenza 
risultante o la temperatura della punta, e se risultano al di fuori dell’intervallo prestabilito, 
occorre aggiustare la tensione o la sorgente di corrente applicata al modello e sottoporre 
nuovamente il problema al solutore.  
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Dopo avere ottenuto le soluzioni dal solutore, nel post-processing si analizzano le 
distribuzioni di temperatura e di densità di corrente, giungendo a determinare le dimensioni 
della lesione del corpo di interesse. 

 

3.1 Modello FEM per l’ablazione a radiofrequenza del 
tessuto epatico  

La modellizzazione dell’ablazione a radiofrequenze è uno degli argomenti più studiati per 
l’importanza della terapia nel trattamento dei tumori, in particolare di quelli epatici. I 
progetti di sonda a radiofrequenza attuali sono semplici, utilizzano la temperatura della 
punta della sonda, l'impedenza o l'uscita di potenza come parametri di controllo. La risposta 
dei tessuti epatici al riscaldamento termico dipende da diversi fattori quali le proprietà del 
materiale epatico, la durata dell'ablazione e la modalità di ablazione. Tuttavia la tecnica di 
ablazione RF presenta alte percentuali di recidiva locale, che potrebbero essere dovute a 
progetti di sonda inadeguati, posizionamenti o surriscaldamento del tessuto nelle vicinanze 
della sonda RF, che possono contribuire alla distruzione incompleta delle cellule tumorali. 
Dunque la modellizzazione matematica è quello strumento che consente di prevedere le 
dimensioni delle lesioni create da vari progetti di sonde RF.  

Come già detto, per arrivare a conoscere la distribuzione di temperatura è necessario 
risolvere l'equazione biotermica. Per risolvere i modelli tridimensionali (3-D) si preferisce 
utilizzare il metodo ad elementi finiti, dal momento che le geometrie degli oggetti coinvolti 
nell'ablazione epatica a radiofrequenza, ovvero la sonda RF, i vasi sanguigni e il tessuto 
epatico, sono complesse. L’esperimento svolto da Supan Tungjitkusolmun e dal suo gruppo, 
considera una sonda calibro 15 , situata nel centro del tumore, sotto guida tomografica 
computerizzata o ecografica. Il meccanismo con cui la corrente a radiofrequenza induce 
lesioni tissutali è la conversione di energia elettrica in calore. Il circuito è costituito dal 
generatore RF, dal filo di collegamento agli elettrodi distali del fegato (e da altri tessuti 
nell'addome), da un elettrodo dispersivo superficiale e dai cavi di collegamento al 
generatore che completano il circuito elettrico. L'equazione biotermica che regola il 
riscaldamento durante l'ablazione epatica è la seguente: 𝜌𝑡𝑐𝑝𝑡 𝜕𝑇𝑡𝜕𝑡 = 𝛻 ⋅ (𝜆𝑡𝛻𝑇𝑡) + 𝜌𝑏𝜔𝑏𝑐𝑝𝑏(𝑇𝑎0 − 𝑇𝑡) + 𝐽𝐸 − 𝑄𝑚  (31) 

in cui i termini sono uguali all’Equazione di Pennes (23), vista nel primo capitolo, 
considerando anche 𝑄𝑚 che è la fonte di calore metabolica [ W/m3] e 𝑄𝑒𝑠𝑡 = 𝐽𝐸 che è la 
fonte di calore esterna ( dovuta a meccanismi esterni, come per esempio quelli di natura 

elettromagnetica) [ W/m3], dove J rappresenta la densità di corrente [ A/m2]. 𝑄𝑚 può 

essere trascurato perché ha un valore molto piccolo. Per risolvere l'equazione biotermica è 
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necessario conoscere le diverse proprietà dei materiali nel modello FEM, che non si 
limitano al tessuto e al sangue, ma tengono conto anche della strumentazione. 

 

Tabella 1: Proprietà termiche ed elettriche dei materiali nel modello FEM. 

Il fegato, essendo un organo vascolare, ha abbondanza di vasi sanguigni al suo interno; per 
eseguire l'ablazione nel migliore dei modi senza danneggiare i tessuti sani circostanti, 
bisogna tener conto di questo fattore, dosando opportunamente il calore e la distanza sonda-
vaso. Pertanto si sono eseguite analisi FEM 3-D per i seguenti casi:  

1. nessun vaso sanguigno è stato incluso nel modello; 

2. un vaso sanguigno del diametro di 10mm a 5mm dall'elettrodo, parallelo alla sonda RF; 

3. un vaso sanguigno di 10mm di diametro a 1mm di distanza; 

4. Un ulteriore caso di studio è quello che  utilizza un modello 2D, poiché il sistema 
vascolare reale del fegato è molto complesso, per studiare la distribuzione della temperatura 
nel tessuto epatico circondato da un vaso sanguigno biforcato (con diametro che varia dai 5 
ai 10mm) durante ablazione RF.  

 

Figura 18: Modello per ablazione epatica RFA 3-D, nel caso 3. 
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Figura 19: Modello per ablazione epatica RFA 2-D con vaso sanguigno biforcato. 

Sono state simulate ablazioni a temperatura controllata variando la potenza applicata agli 
elettrodi. La temperatura è stata impostata a 37°C al contorno e si è ipotizzato che le 
tensioni sulle superfici esterne del modello fossero 0 V. Nel modello la potenza media 
applicata era di 16 W, la tensione media di 30 V e l'impedenza di 60 Ohm. Si definisce la 
lesione come la regione con temperatura superiore a 50 °C alla fine della simulazione. 

 

3.2 Modello FEM della crioablazione epatica  

Anche il processo di crioablazione può essere descritto e studiato tramite modellizzazione 
FEM. Nell'equazione biotermica, si può trascurare la produzione di calore metabolico 
perché è inferiore rispetto agli altri termini, ma è giusto aggiungere un termine di calore 

latente, che è la quantità di energia scambiata (sotto forma di calore) durante lo svolgimento 
di una transizione di fase, a causa appunto del cambio di fase dell’acqua al ghiaccio. Di 
conseguenza l’equazione sarà: 𝜌𝑡(𝑐𝑝𝑡 + 𝐷𝜆) 𝜕𝑇𝑡𝜕𝑡 = 𝛻 ⋅ (𝜆𝑡𝛻𝑇𝑡) + 𝜌𝑏𝜔𝑏𝑐𝑝𝑏(𝑇𝑎0 − 𝑇𝑡) + 𝑄  (32) ∫ 𝐷𝜆ⅆ𝑇0𝑇𝑝 =  𝜆   (33) 

dove λ è il calore latente [J/kg] e Dλ [J/ Kg∙K] è un impulso normalizzato attorno 

all’intervallo di temperatura di transizione. Dλ è determinato a rilasciare il calore latente 
uniformemente nell’intervallo di temperatura di transizione da 0 °C a Tp °C, in cui Tp è il 
limite inferiore della transizione di fase. Q [ W/m3] è il termine di estrazione di calore dal 
tessuto di raffreddamento della criosonda a causa dell'espansione dell'argon. 



41 

 

In letterature, tra gli esperimenti per poter osservare gli effetti della crioablazione tramite un 
modello ad elementi finiti, ritroviamo quello svolto da Cheolkyun Kim e il suo gruppo, che 
modella una criosonda con le seguenti caratteristiche: 

• Una regione attiva di 30 mm di lunghezza e 3,4 mm di diametro con una punta rotonda.  

• Una superficie in acciaio inossidabile e una barriera termica lunga 1 mm all'estremità. 

Nell’esperimento lo scambio termico avveniva solo nella regione attiva e raggiungeva le 
basse temperature necessarie per l'ablazione. Il modello di tessuto cilindrico aveva un raggio 
di 40 mm, un'altezza di 70 mm e le proprietà termiche del fegato. Le condizioni al contorno 
di adiabaticità erano state applicate ai limiti sui lati e sul fondo, mentre la convezione 
termica libera era considerata sul limite superiore. La regione di dissipazione del calore era 
stabilita in una posizione 2 mm sopra la punta della criosonda, nella regione attiva. Per una 
formazione a singola sonda, la criosonda era stata situata al centro del tessuto a una 
profondità nel fegato di 50 mm (Figura 18); per una formazione a due sonde, due criosonde 
erano state situate a 30 mm di distanza (Figura 19). Per entrambe le formazioni, simulate ex 
vivo, l'intera regione attiva di ciascuna criosonda era all'interno del fegato. In particolare si è 
impostata la temperatura iniziale del modello del tessuto epatico ex vivo a 24 ° C e la 
temperatura del tessuto epatico in vivo a 34 °C. Queste temperature sono state mantenute 
costanti in esperimenti ex vivo e in vivo; sono stati simulati 10 minuti di congelamento nella 
simulazione ex vivo e 5 minuti di congelamento nella simulazione in vivo. 

 

Figura 20 : Posizionamento criosonda per una formazione a singola sonda. 
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Figura 21: Posizionamento criosonde per una formazione a due sonde. 

Nella crioablazione il calore specifico e la conduttività termica non sono valori fissi, ma 
cambiano con la temperatura. Nell’esperimento si è ipotizzato che le proprietà termiche del 
tessuto fossero costanti quando la temperatura era superiore a 0 ° C e i valori di 
conducibilità termica, i valori di calore specifici e i coefficienti di scambio termico 
convettivo dovuto alla perfusione sanguigna, sono stati acquisiti dalla letteratura. Tuttavia, 
quando il tessuto è congelato, accade che le proprietà termiche cambiano con la 
temperatura. Le proprietà termiche del ghiaccio dipendono chiaramente dalla temperatura, 
infatti la conduttività termica aumenta con la diminuzione della temperatura e in sostanza si 
è osservato che anche le proprietà termiche dei muscoli cambiano in maniera simile a quelle 
del ghiaccio quando ci si trova in temperature al di sotto dello zero. Pertanto, dal momento 
che nell’esperimento non si sono trovati dati esatti sulle proprietà termiche del tessuto 
epatico a temperature inferiori a zero, si è ipotizzato che queste a temperature sotto zero 
cambiassero in maniera analoga ai muscoli, a causa del contenuto di acqua simile tra fegato 
e muscolo. E’ stato determinato l'intervallo di temperatura di transizione di fase in un punto 
15 mm più alto della punta della criosonda e 10 mm longitudinalmente lontano dall'asse 
della criosonda,  in esperimenti ex vivo. In questa posizione, la maggior parte del 
trasferimento di calore avviene in direzione radiale rispetto a quella in direzione 
circonferenziale e assiale in coordinate cilindriche.  

Nella simulazione in vivo, è stato considerato il fatto che la viscosità del sangue aumenta 
con il diminuire della temperatura. Pertanto, è stata ridotta la velocità di perfusione del 
sangue quando il tessuto si era raffreddato ed è stato supposto che si fermasse se la 
temperatura fosse stata inferiore a 0 ° C. Per l’esperimento in vivo è stato utilizzato un 
modello suino e usando la guida ecografica, è stata posizionata una criosonda raffreddata ad 
argon da 3,4 mm. Poiché il fegato suino era molto più piccolo di un fegato umano, l'intera 
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palla di ghiaccio non si adattava al tessuto. Pertanto, è stato limitato il tempo di ablazione a 
5 minuti piuttosto che il tipico protocollo di ablazione clinica di 10 minuti. La temperatura è 
stata monitorata mediante sonde di temperatura a fibre ottiche Luxtron e le dimensioni della 
lesione sono state seguite e misurate in due dimensioni mediante ultrasuoni. Il fegato, infine, 
è stato rimosso e ciascuna lesione sottoposta a restauro è stata resecata e misurata in due 
dimensioni. 

 

Tabella 2: Proprietà materiali del fegato utilizzate nel modello. 

 

 

Tabella 3: Proprietà del materiale della superficie della sonda in acciaio inossidabile utilizzata nel 

modello. 
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3.3 Modello FEM per la configurazione a tre antenne 

nell’ablazione a microonde del tumore epatico  
Nell’ablazione a microonde è possibile utilizzare una combinazione di antenne MW per 
generare una zona di ablazione più grande rispetto alla singola antenna. Tra le letterature, 
ritroviamo un esperimento svolto da Pattarapong Phasukkit e dal suo gruppo, volto a trovare 
la disposizione più adatta all’interno del tumore per avere un volume di lesione maggiore, 
utilizzando diverse antenne e comparando i dati con esperimenti in vitro. L’esperimento ha 
messo a confronto le caratteristiche di riscaldamento di tre modelli ad antenna singola: 
"antenna coassiale a punta aperta (COA)", "antenna a scanalatura coassiale (CSA)" e " CSA 
con isolatore (CSAI)", dopo aver applicato una potenza di 50 W per una durata di 60 s. Le 
antenne utilizzate nell'esperimento erano cavi semirigidi coassiali con diametro di 3,581 mm 
e utilizzati con connettore di tipo N. Questo tipo di antenna è stata modificata per ottenere 
diversi modelli, che sono i seguenti: 

• COA: il conduttore esterno è stato rimosso dall'estremità distale dell'antenna (20 mm di 
lunghezza) 

•  CSA:  una fessura da 3 mm centrata a 20 mm dall'estremità distale dell'antenna coassiale è 
stata aperta. 

• CSAI: uno slot da 3 mm è stato aperto alla stessa maniera di CSA, poi coperto con 
politetrafluoroetilene. 
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Figura 22: Struttura dell'antenna: (a) COA. (b) CSA. (c) CSAI. 

 

 

Tabella 4: Proprietà dei materiali utilizzati nel modello. 

 

La fonte del trasferimento di calore nell'ablazione a microonde è dovuta all'onda 
elettromagnetica a 2,45 GHz trasmessa nei tessuti. Il riscaldamento per effetto Joule si 
verifica quando l'energia dissipata da una corrente elettrica che fluisce attraverso un 
conduttore viene convertita in energia termica, ciò che accade nell’ablazione a RF. Le 
variazioni della temperatura del tessuto nel tempo possono essere previste dall'equazione 
biotermica:  𝜌𝑡𝑐𝑝𝑡 𝜕𝑇𝑡𝜕𝑡 = 𝛻 ⋅ (𝜆𝑡𝛻𝑇𝑡) − 𝑄𝑝 + 𝑄𝑚 + 𝑄𝑒𝑠𝑡   (34) 

dove                                                   𝑄𝑒𝑠𝑡  = ρ SAR    

e il SAR è ottenuto da  
𝜎𝜌 | 𝐸 |2 [W/Kg], in cui E è l’intensità del campo elettrico [V/m] , 

come già visto nel primo capitolo. L'energia generata dal processo metabolico 𝑄𝑚 è stata 
trascurata poiché piccola rispetto alle altre fonti di calore. Il raffreddamento da perfusione 
del tessuto epatico  𝑄𝑝  toglie una certa quantità di calore dal tessuto, tuttavia, dal momento 
che gli esperimenti in vitro sono stati eseguiti utilizzando un fegato di suino asportato, 𝑄𝑝 
può essere trascurato.  
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Per studiare l'effetto delle disposizioni e dei progetti dell'antenna, sono state eseguite le 
analisi FEM per i seguenti casi: 

1. Configurazione dell'array lineare: tre antenne identiche A, B e C sono state 
posizionate sul piano y-z (x=0) in parallelo. La distanza tra due antenne adiacenti era 
di 10 mm. La profondità di inserimento di ciascuna antenna era di 60 mm. La 
geometria complessiva di questo caso era cilindrica con 100 mm di diametro e 80 
mm di altezza. Distribuzioni della temperatura sul piano y-z a a x=0, e sul piano x-y 
a z=0 e a -20 mm sono stati registrati. 
 
 

2. Configurazione triangolare: tre antenne COA A, B e C sono state disposte in una 
configurazione a cluster di tre sonde parallele alla posizione centrale, formando un 
triangolo equilatero sul piano della sezione trasversale. Le spaziature tra l'estremità 
distale dell'antenna A e B, B e C, e A e C erano 10 mm. La profondità di inserimento 
di tutte le antenne era di 60 mm. Analogamente al caso lineare, la geometria generale 
di questa configurazione era cilindrica con diametro di 100 mm e altezza di 80 mm e 
le distribuzioni di temperatura sul piano x-y a z=0 e a -20 mm sono state registrate. 
Inoltre, sono state osservate le distribuzioni di temperatura su due piani aggiuntivi: y-
z  a x= 4.33 mm e a -4.33 mm. 

 

3. Configurazione a forma di T: le antenne COA  A, B e C sono state collocate sul 
piano y-z  (x=0). A e C sono stati posizionati orizzontalmente sul piano y-z (a z=-20 
mm), parallelo all’asse y, mentre l'antenna B è stata posta verticalmente lungo l’asse 
z. A, B e C erano disposte in modo tale che la distanza tra le estremità distali di A e 
B, nonché tra B e C, fosse di 10 mm. Simile ai casi precedenti, la profondità di 
inserimento di B era 60 mm. La geometria complessiva del caso 3 era anche 
cilindrica con altezza di 80 mm e diametro di 140 mm. Sono state registrate le 
distribuzioni della temperatura sul piano y-z a x=0 e x-y a z=0 e a -20 mm. 
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Figura 23: Configurazioni a tripla antenna utilizzate in questo studio. (a) Array lineare. (b) 

Triangolare. (c) Disposizioni a forma di T. 

 

Una potenza a microonde di 50 W è stata applicata a ciascuna antenna per 60 s. Durante 
l'applicazione di energia MW, è stato inserito il fegato di maiale in un riscaldatore a 
bagnomaria con una temperatura di circa 37 ° C. Inoltre è stato aggiunto NaCl in acqua per 
aumentare la conduttività a un livello simile al fluido fisiologico (0,9% di soluzione 
fisiologica). Le misurazioni delle aree del tessuto scolorite sono state registrate per il 
confronto con i risultati FEM utilizzando dieci campioni di tessuto. Nell’esperimento si 
sono utilizzati tutti e tre i tipi di antenna: COA, CSA e CSAI. Tuttavia, confrontandole tra di 
loro si era osservato che le regioni con la temperatura più alta si erano concentrate lungo il 
perimetro della punta aperta per COA. Per CSA e CSAI, sono stati individuati punti caldi 
accanto alla fessura dell'antenna. Inoltre, il volume di coagulazione quando si utilizzava la 
configurazione COA era il più grande, mentre la zona di coagulazione nella CSA era la più 
piccola. Pertanto, è stata selezionata la COA per configurazioni di antenne triple nelle 
seguenti sezioni. Si osserva in tal caso che l'area di ablazione effettiva copre le aree del 
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tessuto in cui la temperatura supera i 50 °C ed è stata usata una temperatura di 60 °C come 
soglia, in quanto la colorazione del tessuto potrebbe essere osservata e misurata 
visivamente. 

 

Tabella 5: Volumi delle zone di ablazioni per singola COA, CSA e CSAI. 

 

 

Figura 24: Distribuzione della temperatura durante il processo di ablazione a microonde per (a) 

COA, (b) CSA, (c) CSAI. Le regioni più scure rappresentano le aree in cui la temperatura supera i 

50 ° C. Le linee tratteggiate indicano i contorni a 60 ° C. 
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CAPITOLO  4 

Risultati rilevanti ottenuti dalle letterature 

In questo capitolo consideriamo i risultati più rilevanti ottenuti dai modelli FEM di 
ablazione epatica, citati precedentemente. 

4.1 Risultati Modello FEM di ablazione RFA epatica 

Dallo studio sul modello FEM è risultato che: nel caso 1, ovvero in assenza di vasi 
sanguigni,  la distribuzione della temperatura è simmetrica tra i due lati della sonda, ovvero 
ai due elettrodi e che il volume della lesione arriva a circa 19,2 cm3, dopo 8 minuti di 
ablazione. 

 

Figura 25: (a) distribuzione trasversale della temperatura per l'analisi FEM nel caso 1, dopo 1 

minuto di ablazione RF , (b) la formazione della lesione (regione scura al centro, 

temperatura ≥ 50°C), dopo 1 min,  (c) La distribuzione della temperatura dopo 8 min, (d) La 

formazione della lesione dopo 8 min. 

  

Nel caso 2 la distribuzione della temperatura diventa leggermente asimmetrica a causa 
dell'effetto rinfrescante del vaso sanguigno e il volume della lesione è 18,6 cm3, 
leggermente inferiore al volume della lesione nel caso 1.  
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Figura 26: La distribuzione della temperatura dal modello FEM 3D in un caso in cui un vaso 

sanguigno di 10 mm si trova a 5 mm dall'elettrodo A (caso 2). La posizione della temperatura 

massima ("punto caldo") è adiacente all'elettrodo A 

 

Nel caso 3 a differenza degli altri casi,  la posizione della temperatura massima si trova 
accanto ad un elettrodo, sul lato opposto al vaso sanguigno. Sebbene ci fosse più 
riscaldamento Joule vicino all'altro elettrodo, il sangue che scorreva nel vaso aveva un 
maggiore effetto termico dissipativo; il volume della lesione è 17,2 cm3 . 

 

Figura 27: La distribuzione della temperatura dal modello FEM 3D in un caso in cui un vaso 

sanguigno di 10 mm si trova a 1 mm dall'elettrodo A (caso 3). La posizione del punto caldo è 

adiacente all'elettrodo B. 
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 Infine nel caso 4 la distribuzione di temperatura non è uniforme, il punto caldo si trova solo 
su un elettrodo. 

 

Figura 28: La distribuzione della temperatura del modello FEM 2-D con un vaso sanguigno 

biforcato. Le alte temperature appaiono vicino alla punta dell'elettrodo A. 

 

Tabella 6: Dimensione delle lesioni risultanti dai diversi casi. 

Quindi la lesione formata in un tessuto epatico omogeneo senza vasi sanguigni è 
prevedibile. Invece la presenza di grandi vasi sanguigni in stretta vicinanza del tumore ha i 
seguenti effetti:  

1. Poiché il sangue ha una maggiore conduttività elettrica, interrompe la corrente RF 
proveniente dalla sonda. Ciò fa aumentare la temperatura del tessuto epatico tra l'elettrodo e 
il vaso.  

2. Il sangue che scorre nel vaso sanguigno agisce come dissipatore di calore e dissipa il 
calore termico dal tessuto circostante. 

I risultati mostrano che quando la distanza dal vaso sanguigno è di 5mm dalla sonda RF 
l’effetto 1 domina, mentre quando la sonda è a solo 1mm dal vaso l’effetto 2 domina. La 
distanza dal vaso sanguigno determinerà, per questo, la distribuzione di temperatura e 
l'efficacia della terapia. 
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4.2 Risultati Modello FEM della crioablazione epatica  

La figura 29 mostra il confronto della temperatura tra i risultati sperimentali ex vivo e le 
misurazioni simulate della temperatura registrate in cinque posizioni lungo la superficie 
della criosonda e la termocoppia nella punta della criosonda. I risultati modellati e 
sperimentali hanno mostrato una corrispondenza con un errore di 3°C. Quindi potremmo 
modellare una criosonda nel tessuto mentre si verifica il trasferimento di calore durante la 
crioablazione. 

 

Figura 29: Confronto della temperatura tra misurazioni della temperatura ex vivo e 

risultati della simulazione sulla superficie della criosonda e nella posizione della 

termocoppia incorporata all'interno della criosonda. 

Dunque, sono state simulate crioablazioni con una singola sonda in un fegato perfuso e non 
perfuso ed anche ablazioni con 2 sonde in un modello ex vivo e in vivo. I parametri valutati 
erano la temperatura e le dimensioni della lesione al completamento del trattamento. A 
seguito di vari esperimenti, è stato dimostrato che le dimensioni di una palla di ghiaccio sia 
nel fegato perfuso sia in quello non perfuso, potrebbero essere previste, considerando 
l'effetto della perfusione sanguigna sulla propagazione del ghiaccio. Senza la perfusione 
sanguigna, la dimensione del ghiaccio aveva un raggio maggiore di circa 0,6 mm e un 
volume maggiore di 1,04 cm3 per 5 min di crioablazione in vivo, invece per 10 minuti di 
crioablazione in vivo, il raggio era più grande di 1 mm. Questo effetto di riduzione delle 
lesioni da parte della perfusione ematica non è significativo rispetto alle tecniche di 
ablazione ipertermica. Ciò può essere spiegato nel modo in cui la perfusione del sangue 
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diminuisce al diminuire della temperatura e alla fine si arresta a temperature sotto lo zero, 
riducendo così gli effetti della perfusione. In conclusione, è possibile utilizzare il modello 
FEM per prevedere la distribuzione della temperatura all'interno della criosfera e del fegato 
circostante e per stimare la temperatura critica per la morte cellulare. 

 

4.3 Risultati Modello FEM per la configurazione a tre 

antenne nell’ablazione a microonde del tumore epatico 

Dalla simulazione FEM con antenne COA è risultato che le aree con la più alta 
distribuzione di temperatura erano situate adiacenti a ciascuna delle tre COA, in particolare: 

- Per antenne COA triple lineari la temperatura più elevata di 92,0 °C è stata trovata 
all'inizio della porzione a punta aperta delle antenne A e C, rispettivamente sul lato 
destro e sinistro. 

- Per antenne COA triangolari la temperatura più alta è stata trovata in un punto 
posizionato centralmente tra le tre antenne ed era pari a 99,8 ° C. 

- Per antenne COA a forma di T le posizioni di temperatura più elevata si sono 
concentrate intorno alle giunzioni all'inizio dell'area a punta aperta ed erano pari a 
86,3 ° C.   

La tabella seguente elenca le dimensioni della coagulazione per i tre tipi di antenne. 

 

Tabella 7: Confronto delle caratteristiche della zona di coagulazione di COA "Linear 

Array", "Triangolare" e " a forma di T”. 

Per poter capire se questi dati ottenuti fossero attendibili, sono stati eseguiti esperimenti in 

vitro utilizzando, oltre che le stesse condizioni, anche la stessa posizione della sonda dei 
modelli FEM. Si è dunque osservato che per l'ablazione a tripla antenna identica, la 
configurazione a forma di T ha il più grande volume di coagulazione, seguito da volumi di 
coagulazione della configurazione lineare e triangolare. Per il modello triangolare, le 
caratteristiche della zona di coagulazione erano simili all'utilizzo di una singola antenna, ma 
il volume di coagulazione risultante era due volte più grande. Sebbene la disposizione a 
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forma di T sia più difficile da collocare all'interno del corpo di un paziente in 
un'applicazione clinica reale, questo risultato suggerisce che le caratteristiche della lesione 
potrebbero essere modificate variando il posizionamento delle antenne. 

 

Tabella 8: Simulazione rispetto ai risultati sperimentali in vitro per COA lineare, 

triangolare e a forma di T. 

Tuttavia, occorre dire che le dimensioni delle zone di coagulazione risultanti dalle 
simulazioni FEM sono leggermente maggiori di quelle degli esperimenti in vitro. Le 
discrepanze nelle dimensioni della zona di coagulazione tra le analisi FEM e gli esperimenti 
in vitro vanno dal 2,4% al 14,0%. Pertanto, si può concludere che le analisi FEM offrono 
risultati soddisfacenti poiché sono in grado di prevedere con precisione le caratteristiche 
della zona di coagulazione di diverse ablazioni a microonde a tripla antenna. Come previsto, 
l'ablazione MW a tripla antenna ha prodotto una zona di coagulazione maggiore di quella 
dell'ablazione MW a singola antenna, con configurazione a forma di T che fornisce le 
dimensioni maggiori. 
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Conclusioni 

In questo capitolo conclusivo possiamo dunque dire che l’argomento dei tumori, purtroppo, 
è all’ordine del giorno ed essi rappresentano ancora oggi una delle cause di morte principali 
per l’uomo. Per questo motivo, il progresso tecnologico è rivolto alla ricerca di tecniche 
sempre più all’avanguardia per il trattamento oncologico. Infatti, numerose tecniche 
mininvasive sono state sviluppate per sostituire la resezione chirurgica, in particolar modo 
per quei pazienti ai quali questa è sconsigliata. Tra questi trattamenti, abbiamo osservato le 
tecniche di ablazione termica, le quali consistono nella necrosi del tessuto malato, sfruttando 
l’ipertermia o l’ipotermia. Ognuna sfrutta una diversa forma di energia per generare un 
aumento o una diminuzione di temperatura controllata nell’area bersaglio e presenta 
svantaggi e vantaggi specifici che le permettono di essere più adatta a particolari scopi. Per 
valutare tali capacità sono stati compiuti esperimenti in vivo o ex vivo, che sfruttano 
solitamente organi animali. In particolare, per simulare il processo di ablazione termica si 
ricorre a modelli matematici, tra i quali i più utilizzati sono i modelli FEM (modelli ad 
elementi finiti), che ricreano la geometria e le proprietà del tessuto bersaglio in modo 
semplificato. Essi descrivono e analizzano la dinamica della distribuzione della temperatura 
considerando il trasferimento di biocalore nel tessuto e/o nel vaso sanguigno dovuto 
all'esistenza di una fonte di energia e inoltre, tali modelli vengono utilizzati per determinare 
il volume delle regioni ablate senza distruggere i tessuti sani e/o i vasi sanguigni vicini, 
definendo la potenza di ingresso ottimale che aumenta la temperatura massima nei tessuti 
bersaglio. Per regolare i fenomeni termici ed elettrici viene utilizzata l’equazione di Pennes, 
ricavata da un bilancio di energia che tiene conto dei fattori metabolici e di perfusione che si 
possono trovare all’interno del nostro corpo. Inoltre le nuove tecnologie includono numerosi 
strumenti software per l'implementazione di modelli a elementi finiti, come COMSOL 
Multiphysics. Tuttavia, il trattamento dei tumori in diversi organi è discusso da un punto di 
vista clinico. Per ciascuna tecnica termo-ablativa vi sono pro e contro in relazione al loro 
utilizzo, in particolare le osservazioni cliniche raccomandano di utilizzare l'ablazione con 
radiofrequenza (RFA) e l'ablazione laser (LA) nel trattamento di piccoli tumori, come nel 
fegato, tenendo conto dell'esistenza o meno di vasi sanguigni a causa dei loro effetti di 
perfusione; l'ablazione a microonde (MWA) è adeguata per il trattamento di tumori di 
grandi dimensioni che la RFA può trattare, insieme a tumori in tessuti ad alta perfusione, 
come il rene, e ad alta impedenza, come l'osso e il polmone;  inoltre, l'ultrasuono focalizzato 
ad alta intensità (HIFU) è considerato una scelta di ablazione completamente non invasiva, 
tuttavia vi sono informazioni cliniche inadeguate per supportarne l'uso. In generale, dunque, 
sono ancora necessari ulteriori studi per confermare l’efficacia terapeutica e per linee guida 
terapeutiche adeguate per ogni modalità di ablazione termica, affinché si abbia un uso sicuro 

nell'uomo. 
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