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Galileo Galilei 1564 -1642 

 

1564: anno di morte di 

Andreas Vesalius 

La matematica è la chiave di lettura del mondo fisico 



Galeno 131–201   

Il fegato trasforma il cibo in sangue e lo distribuisce in tutto il corpo 

dove è assimilato per ricostituire i tessuti gradualmente persi. Oltre al 

sangue le vene contengono altri umori (bile gialla, bile nera, 

flegma).  

Il sangue venoso è convogliato nel cuore dove si mescola con l’aria 

nel ventricolo sinistro per formare il sangue arterioso imbevuto di 

spirito vitale. Parte del sangue arterioso raggiunge il cervello dove 

acquisisce ulteriore spirito psichico. 

La medicina di Galeno ha regnato 

incontrastata per tredici secoli 



Andreas Vesalius (Bruxelles 1514 

– Zante 1564) 
 

• Professore di Anatomia a Padova 

(ventiduenne) 

 

•De Humanis Corpori Fabrica Libri Septem 

(Basilea, 1543) 

 

• Fu per la medicina ciò che Galileo Galilei fu 

per la fisica! 

 

• Morì a 49 anni in circostanze misteriose 

1543:  De revolutionibus orbium caelestium 

Nicolò Copernico (1473 - 1543)  



Troppi medici non sanno chi sia!!! 





formulazione ed elaborazione di 

modelli matematici 



Nel funzionamento di un organismo vivente concorrono  

 

• meccanica (fluidodinamica, ossa, muscoli, movimenti peristaltici) 

• chimica (digestione, respirazione, reazioni enzimatiche, endocrinologia, 

metabolismo cellulare) 

• elettrologia (conduzione nervosa, equilibrio ionico delle cellule, 

elettrofisiologia del cuore) 

• termologia  (scambi di calore con l’ambiente, trattamenti termici) 

 

A vari livelli: 

molecolare, cellulare, organi, organismo 

quindi con diverse scale spaziali ma anche con diverse scale temporali 

Obiettivi:  fisiologia – diagnostica - patologie - terapie 



Le equazioni di tipo più comune 

 

• equazioni differenziali ordinarie (evoluzione 

temporale), eventualmente con ritardo 

 

• equazioni differenziali alle derivate parziali 

(evoluzione spazio-temporale, tipica ad es. della 

fluidodinamica) 

 

• equazioni integrali (includono ed es. la “storia” del 

processo) 

 

Spesso i modelli includono sistemi di equazioni in cui 

questi tipi si combinano  



Qualche esempio 
 

FENOMENI DI CRESCITA INVASIVA  (fisiologici o patologici) 

Crescite neoplastiche 

 

LA MATEMATICA DEL SANGUE 

Crescita di trombi (coagulazione) 

Crescita di placche arteriose (aterosclerosi) 

Respirazione (naturale – artificiale) 

Produzione del sangue e relative patologie 

 

TRATTAMENTI  TERMICI 

Iper e ipotermia 

Ablazioni (in radiofrequenza e crioablazioni)  

 



R.A. Gatenby, E.T. Gawlinski, A reaction–

diffusion model for cancer invasion, Cancer 

Res. 56 (1996) 5745 

Carcinoma del collo a cellule 

squamose con gap necrotico 

tumore 

tessuto sano gap necrotico 

Progressione di un tumore per 

aggressione acida del tessuto 

sano 

Le cellule cancerose utilizzano un metabolismo anaerobico con produzione di 

acido lattico ed hanno maggiore tolleranza all’ambiente acido mentre le cellule 

normali soccombono 



Onda viaggiante f(xt) 

 

f+ 

f 

L’onda finisce per sostituire uno stato di equilibrio con un altro 

x t = z  

x = z + t  



Quando la zona di transizione è sottile si può parlare di un fronte di 

propagazione e con opportuni cambiamenti di variabili si possono 

studiare separatamente le zone esterne e quella interna al fronte, 

imponendo il raccordo al confine.  

f+ 

f 

0.2mm 

Velocità tipica: < 0.1mm/giorno 



Modello GG 

U 
immobili 

V 
diffondono 

W concentrazione ioni H+  

 variabile spaziale, tempo 
D2,3 diffusività 
d1 coeff. aggressione acida 
d3 coeff. riassorbimento 
r1,2,3  velocità di produzione 
K1,2 carrying capacity 

(molto semplificato) 



Variabili adimensionali 

Equazioni adimensionali 

  

 
  

 

d = D2/D3 << 1 (< 104) 

legato all’aggressione 



u = 0 

Equazione di 

Fisher- Kolmogorov–Petrovsky–Piskunov 

genera onde viaggianti 



z = x   t  u = u(z), v = v(z), w = w(z), 



La tecnica per studiare il sistema consiste nel separare  

 

le soluzioni “esterne” al fronte (costanti) 

 

e 

 

le soluzioni “interne” al fronte, espandendo la variabile spaziale 

 

(matched asymptotic expansion)  

  



A. FASANO, M.A. HERRERO, M. ROCHA RODRIGO. Slow and fast invasion 

waves in a model of acid-mediated tumour growth. Math. Biosci. 220 (2009) 45-56. 

Si analizzano tutte le possibili onde viaggianti 

DUE CLASSI: 

 

Onde “lente”       = 0d
 

 

Onde “veloci”  = O(1) 

Quella più interessante per il caso in esame è l’onda lenta con  

 

 = ½ e 0 = 2(bD)1/2 , D = min (1, a/2) 

La più lenta possibile in questa classe 



DUE CASI 

Zona di coesistenza GAP 

z 
z+ 



Determinazione degli spessori 



ANGIOGENESI 

A. Gandolfi, S. De Franciscis, A. d'Onofrio, A. Fasano, C. Sinisgalli. Angiogenesis and vessel 

co-option in a mathematical model of diffusive tumor growth. Appena completato 

 

Evoluzione di un tumore sferico 

da uno stadio iniziale non vascolarizzato 

Il modello (estremamente complicato) 

riproduce un’onda viaggiante 



RESPIRAZIONE 

Valori normali delle pressioni parziali 

nel sangue di ossigeno, biossido di 

carbonio, monossido di carbonio 

(a livello del mare) 

L’obiettivo dei modelli matematici è descrivere lo scambio dei gas. 

Una quantità importante è la SATURAZIONE:  

an coefficienti di Adair 



Il modello di Mackey- Glass 

M. Mackey, L. Glass, Oscillation and chaos in physiological control systems. 

Science197, 287–289 (1977) 

Fu formulato per spiegare la sindrome di Cheyne-Stokes: 

 

Cicliche irregolarità respiratorie con apnea intermittente  



   ritardo tra 

insorgenza del 

fabbisogno di ossigeno 

e reazione del centro di 

controllo respiratorio  

y  concentrazione CO2 nelle arterie 

 

  velocità di produzione di CO2 

 

V(y)  velocità di ventilazione comandata dal cervello (midollo allungato + 

ponte di Varolio) con un ritardo    



Poniamo 

 

S0   =  V (y0) 

y 

V 

y0 

S0 

y0 soluzione di equilibrio 

Se  S0 >   

la funzione y(t) mostra instabilità che si collegano proprio alla sindrome di 

Cheyne-Stokes  



OSSIGENAZIONE  EXTRACORPOREA 

ECMO  Extracorporeal Membrane Oxygenation  

L’ossigeno fluisce attraverso un 

fascio fibre semipermeabili 

 

Il sangue fluisce all’esterno delle 

fibre in direzione trasversale 

 J.L. Walker, J. Gelfond, L.A. Zarzabal, 
E. Darling, Calculating mixed venous 
saturation during 
Veno-Venous extracorporeal 
membrane oxygenation. Perfusion 
24(5), 333–339 (2009) 



OSSIGENAZIONE INTRAVENOSA 

IMO Intravenous Membrane Oxygenation 

 

 

Un piccolo dispositivo inserito in un grande vaso (vena cava) 

 T.J. Hewitt, B.G. Hattler, W. Federspiel, A mathematical model of 

gas exchange in an intravenous membrane oxygenator. Ann. Biomed. 

Eng.26, 166–178 (1998) 



LDL = low density lipoproteins 

Foam cells 

W. Hao, A. Friedman, The LDL-HDL profile determines the risk of 

atherosclerosis – a mathematical model. PLoS One 9(3), e90497 (2014) 

 

T. Silva, A. Sequeira, R.F. Santos, J. Tiago, Existence, uniqueness, stability and 

asymptotic behavior of solutions for a mathematical model of atherosclerosis. 

Discrete Cont. Dyn. Syst. Ser. S 9(1), 343–362 (2016) 

chemotaxis 

PLAQUE 

ATHEROSCLEROSIS 



Ematopoiesi e Leucemie 

 K.M. Page, J.W. Uhr, Mathematical models of cancer dormancy. 

Leuk. Lymphoma46(3), 313–327 (2005) 

Reazione del sistema immunologico su un particolare linfoma (cellule B alterate).  

Scopo: portare il linfoma allo stato di quiescenza mediante addizione di 

anticorpi 

x  densità cellule quiescenti 

y  densità cellule proliferanti 

z concentrazione anticorpi 

* 

* 

* 

* 

* Morte indotta dall’anticorpo 

* Quiescenza indotta dall’anticorpo 
Esiste uno stato di equilibrio nel quale la 

popolazione y è quasi totalmente trasferita 

nella popolazione x 

Lo stato è raggiungibile se si parte con un 

valore abbastanza alto di z 



ECG con fibrillazione atriale 

Willem Einthoven (1860-1927) 

P wave anomaly 



Pulmonary veins isolation by RF- or Cryo-ablation 

RF 

CRYO 

ABLAZIONE 

«ectopic» stimuli 

originate here 



L’esofago corre per un tratto vicino all’atrio sinistro e può essere 

danneggiato dal caldo o dal freddo 

 

Ulcerazioni esofagee possono degenerare nella fistola atrio-esofagea 

quasi sempre letale 

 

E’ importante monitorare la temperatura esofagea 



include vari brevetti per la sicurezza del paziente 

Il sistema Esotest Multi con la 

sonda termica a sette sensori, FIAB 

SpA 



Calculation of thermal field during an RF treatment: 

 

A. Fasano, L. Anfuso, S. Bozzi, C. Pandozi. Safety and 

necessity of thermal esophageal probes during radiofrequency 

ablation for the treatment of atrial fibrillation. J. Atrial 

Fibrillation 2016;9(1):11-18. 

Calculation of thermal field during an cryoablation: 

 

A. Fasano, L. Anfuso, G. Arena, C. Pandozi. Cryo-ablation 

for pulmonary veins isolation: importance of esophageal 

temperature monitoring. J Atrial Fibrillation 2017;9(6):1-7 

Importance of sensors response time: 

L. Anfuso, M. Corsi, A. Fasano. Esophageal thermal probes: 

how fast should they be? Mathews J. Cardiol. 2018 

L. Anfuso, A. Fasano. Simulating HPSD ablation. In preparation 



Il calcolo del campo termico usa l’equazione di Pennes 

tenendo conto che il mezzo è formato da tessuti diversi  

Nel caso della RF il termine di sorgente è la potenza depositata 

dalla corrente elettrica generata dall’ablatore, che si può 

determinare risolvendo l’equazione di Laplace V=0 in un 

mezzo disomogeneo 



Le linee del campo elettrico sono fortemente deviate dal 

flusso sanguigno 



Campo termico 

I calcoli evidenziano che  

• frequentemente la configurazione anatomica del paziente offre elevati rischi 

di lesione esofagea 

• il tempo di risposta della sonda deve essere inferiore a 2s perché la stessa 

non fornisca false informazioni nelle situazioni critiche 
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1 Hemorheology and Hemodynamics 

 

2 Blood Coagulation 

 

3 Blood Filtration in Kidneys 

 

4 Extracorporeal Blood Ultrafiltration 

 

5 Extracorporeal Blood Oxygenation 

 

6 Blood and Heat Transfer 

 

7 Thermal Ablative Procedures in the Treatment of 

Heart Arrhythmia 

 

8 Blood and Cancer 

Storia della medicina 10% 

Fisiologia-Patologia    30% 

Modelli Matematici 60% 


