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Riassunto

Sebbene il trattamento endovascolare sia raccomandato specialmente in
pazienti ad alto rischio per trattare aneurismi o lesioni occlusive, gli esiti
di tale trattamento potrebbero essere compromessi dalle condizioni
biomeccaniche ostili dovute alla complessa cinematica articolare,
inducendo un danno meccanico del dispositivo impiantato che può
provocare l’occlusione dello stent e portare all'amputazione dell’arto,
andando infine ad influire fortemente sulla qualità della vita del paziente.
La maggior parte della letteratura attuale si occupa di modelli basati su
cadaveri o soggetti sani, ma manca di dati in vivo, che aiuterebbero a
mettere in relazione condizioni di carico, progettazione del dispositivo e
risultati clinici.
Lo studio PERFEKT mira a colmare questa lacuna combinando dati
clinici, immagini mediche in vivo e simulazioni biomeccaniche della
flessione della gamba e della deformazione del vaso arterioso. Ci si
aspetta che i nostri risultati forniscano informazioni preziose sulla
biomeccanica del distretto femoro-popliteo prima e dopo inserimento
dello stent con fine ultimo quello di migliorare gli outcomes postoperatori.
Obiettivi specifici:
- Valutare le prestazioni della procedura di stenting dell’asse femoropopliteo.
- Definire un protocollo di acquisizione di immagini TAC a ginocchio sia
esteso che flesso.
- Mostrare la capacità dello stent di evitare schiacciamenti o guasti
meccanici locali mediante analisi strutturali agli elementi finiti e di
fluidodinamica e capire come migliorare le nuove generazioni di stent
femoro-poplitei.
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