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1. Introduzione 

 

La criochirurgia è una disciplina chirurgica, attualmente in rapido sviluppo, che mira a 

distruggere masse tumorali o altre cellule malate sfruttando l'azione delle basse 

temperature. Il meccanismo che avviene è il seguente: i cristalli di ghiaccio che si formano 

all'interno della cellula ne provocano il collasso strutturale, mentre quelli che si  formano 

all'esterno bloccano il flusso di sangue che la alimenta; questo conduce infine alla morte 

della cellula. I ricercatori hanno messo in evidenza i vantaggi della criochirurgia rispetto 

alla chirurgia tradizionale: è minimamente invasiva, richiede bassa ospedalizzazione, 

conserva l'organo e le sue funzioni, riduce il rischio di lesioni al tessuto sano e ai vasi 

sanguigni, garantisce un decorso post-operatorio quasi indolore, senza lasciare cicatrici 

retrattili anti-estetiche, e, inoltre, può essere ripetuta più volte per casi ricorrenti. 

  

Fig. 1.1 – Diagramma di flusso dei meccanismi di distruzione dei tessuti[2] 

 

1.1. La storia della criochirurgia 

La criochirurgia sembra essere nata nell’antico Egitto: il Papiro di Edwin Smith, che è il 

più antico testo di medicina conosciuto, risalente al 3500 a.C., fa numerosi riferimenti 

all'uso del freddo a scopi terapeutici, ad esempio, il trattamento di lesioni e infiammazioni. 

Ippocrate, studioso e medico greco, ha sottolineato le conseguenze positive del freddo per 

controllare le emorragie e ridurre i gonfiori articolari. Il chirurgo cinese Hua To (200 d.C.) 

trattò il tetano con il completo raffreddamento del corpo, ottenuto con bagni gelidi. Nel 

Medioevo il freddo è stato utilizzato per curare edemi, come un analgesico. Dal 1570 

l’anestesia da refrigerazione era conosciuta e utilizzata dai medici italiani [3]. 

 

Il danese T. Bartholin ha scritto il primo libro sulla criochirurgia nel 1661, riportando i 

risultati delle sue ricerche sugli effetti terapeutici del freddo, sotto forma di ghiaccio e 

neve, nel trattamento di una varietà di malattie comuni. Analogamente, D.J. Larrey,  
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chirurgo di Napoleone e generale durante la campagna militare in Russia, nel suo libro 

Memoires de Chirurgie Militaires et Campagnes (1817) ha descritto l'utilità delle 

applicazioni di neve e ghiaccio per guarire senza complicazioni ferite superficiali e, nelle 

situazioni più critiche, per facilitare amputazioni e renderle meno dolorose [4]. 

  

La criochirurgia ha sempre progredito grazie alle innovazioni tecnologiche. Tra queste, 

l'invenzione del termometro a mercurio da G. Fahrenheit nel 1714, successivamente 

migliorato da R.-A. Réaumur (1739) e A. Celsius (1742), è stato di fondamentale 

importanza. Fu possibile misurare la temperatura effettiva cui avvenivano i fenomeni; i 

medici poterono fare valutazioni e modifiche al sistema che stavano usando; gli scienziati 

standardizzarono i loro esperimenti e confrontarono i loro risultati. Inoltre, ebbero inizio 

gli sforzi per generare temperature sempre più basse. 

 

Il medico inglese J. Arnott fu il primo a raggiungere trattamenti di successo di malattie 

maligne con il freddo (1845). Ha usato soluzioni saline ghiacciate fino a -24 ° C per 

congelare tumori avanzati al seno e all'utero. Il fenomeno causò l'arresto delle 

infiammazioni e l'annientamento della vitalità delle cellule, nonché una riduzione della 

morbilità del cancro e l'alleviamento del dolore. Egli ha anche affermato che questo 

trattamento potrebbe esercitare un'azione curativa, se realizzato nella fase iniziale della 

malattia [5]. 

 

Anche se i contemporanei di Arnott hanno riconosciuto l'utilità della sua tecnica, si sono 

dovuti attendere ulteriori sviluppi tecnologici, per esempio, la creazione di migliori agenti 

criogenici. Nel 1877 il Francese L.-P. Cailletet sviluppò dei sistemi ad espansione 

adiabatica per i gas  raffreddanti, che hanno portato alla liquefazione dell'aria. L’aria 

liquida (-190 ° C) è stata la prima clinicamente utilizzata da A. Campbell-White, applicata 

localmente sulla pelle malata con tamponi o spray (Liquid Air in Medicine, The Medical 

Record, 1889). L’anidride carbonica solidificata (-78,5 ° C) è stata per la prima volta usata 

da W.A. Pusey (1907) e, successivamente, divenne la tecnica terapeutica più affermata in 

dermatologia.  

 

Dopo la seconda guerra mondiale, l'ingegnere americano S. Collin ha sviluppato una 

tecnica commerciale per la liquefazione su vasta scala di idrogeno ed elio, che ha 

comportato la liquefazione dell'azoto (-196°C) per essere prodotto in abbondanza e a basso 

costo. Disponibile in commercio, questo fluido criogenico fu usato per scopi clinici dal 

chirurgo americano R. Allington (1950). Tuttavia, prima del 1960, i dispositivi tecnici 

utilizzati in criochirurgia non erano molto efficienti e sono stati in grado di congelare solo 

profondità fino a 2 mm; pertanto, il congelamento è stato probabilmente utilizzato per 

rimuovere gli strati superficiali di cellule danneggiate o malate, per esempio, la pelle e le 

mucose ferite in dermatologia. 

 

Nel 1961, gli sforzi congiunti dell’americano S. Cooper, un neurochirurgo, e A. Lee, un 

ingegnere, hanno sviluppato un apparato di criochirurgia automatizzato: l'innovativo 

sistema è stato in grado di trasportare l'azoto liquido (-196°C), attraverso una guaina   

isolata d’acciaio, fino alla punta di una o più sonde, costruite con metalli altamente 

conduttivi, che potevano così raggiungere temperature molto basse. Anche se questo 

apparecchio è stato progettato prima per operare il cervello di pazienti affetti da morbo di 

Parkinson, è stato adottato anche per il trattamento di tumori che colpiscono organi 



 

3 

 

parenchimali profondi, per esempio fegato, prostata, polmoni, seno e intestino. Questa 

invenzione ha segnato l'inizio del periodo moderno della criochirurgia.  

 

L'introduzione dell’ecografia nei primi anni 1990, grazie all’Americano Dr. G.M. 

Onik [7], ha dato ulteriore impulso alla criochirurgia: ha permesso di identificare il sito 

della lesione con precisione, di guidare il collocamento delle criosonde all'interno della 

lesione e di monitorare il processo di congelamento. Inoltre, lo sviluppo di una serie di 

dispositivi endoscopici ad accesso percutaneo ha stimolato l'uso della criochirurgia nel 

trattamento di malattie viscerali e tumorali, per esempio, utero, reni, cervello, pancreas e, 

ultimamente, cuore. 

 

Negli anni 2000, lo scopo principale degli sforzi accademici è stato la creazione di un 

quadro completo per il calcolo numerico che possa simulare il trasferimento di calore 

durante il processo di congelamento, in modo da fornire informazioni in tempo reale e 

consigli ai chirurghi. Sonde calde a circa 40°C sono state integrate nel sistema e utilizzate 

per proteggere il tessuto sano e i vasi sanguigni circostanti le cellule tumorali. 

 

 

1.2. Il futuro dell’attrezzatura criochirurgica 

Al giorno d'oggi la chirurgia nel suo complesso si sta spostando verso tecniche meno 

invasive e più multidisciplinari; questo è il motivo per cui la criochirurgia è 

particolarmente studiata. Essa è una disciplina in continua evoluzione che, insieme con 

altre tecniche terapeutiche più tradizionali, può portare a trattamenti personalizzati efficaci. 

Un graduale miglioramento della criochirurgia è strettamente legato alla realizzazione di 

apparati criogenici tecnologicamente avanzati, strumenti di simulazione in tempo reale e 

dispositivi di imaging per monitorare il fronte di congelamento all'interno dei tessuti 

durante il processo e la crionecrosi post-operatoria. 

 

Ad esempio, software 2D e 3D di pianificazione criochirurgica sono ora in grado di 

elaborare le immagini ecografiche per stabilire il numero ideale di sonde calde e fredde e le 

loro migliori posizioni nel tessuto, in funzione della topologia strutturale, della durata 

dell’intervento e dei livelli di temperatura in gioco nel processo di congelamento.  

 

Da un punto di vista più pratico, attualmente, la maggior parte dei sistemi di refrigerazione 

usati in criochirurgia sfruttano uno schema a ciclo aperto e l'espansione adiabatica di gas in 

pressione, che provoca una diminuzione (N2, Ar) o un aumento di temperatura (He) in base 

al loro coefficiente di Joule-Thomson (Fig. 1.2). Tuttavia, sono allo studio sistemi a ciclo 

chiuso che sfruttino fluidi criogenici, sia per motivi di sicurezza, evitando il rischio di 

esplosioni dei gas delle sonde e nel corpo del paziente, e per ragioni ecologiche, evitando il 

rilascio del gas esausto nell'ambiente e le poco maneggevoli  ricariche dello stesso. 

Ultimamente, l'implementazione di celle Peltier in apparati criogenici è stata suggerita; 

questi dispositivi termoelettrici sono in grado di raffreddare rapidamente piccole quantità 

di materiale e sono già utilizzate per congelare campioni biologici. 
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Fig. 1.2 – Coefficienti di Joule-Thomson per gas a pressione atmosferica 

 

L'obiettivo finale della criochirurgia contemporanea è la realizzazione di macchine 

flessibili in grado di operare autonomamente. Esse dovranno essere in grado di generare le 

basse temperature criogeniche sulle sonde e fornire informazioni in tempo reale, tra cui i 

parametri biologici, fisici e radiologici, continuamente inseriti nel sistema informatico ed 

elaborati per aggiornare e ottimizzare i protocolli di intervento. La presenza di un chirurgo 

e un medico in sala operatoria sarà sempre necessaria, ma il loro ruolo si limiterà ad 

interfacciarsi con la macchina mediante monitor, fornendo i livelli di temperatura richiesti 

dalla natura biologica dell'operazione. 

 

 

1.3. Un intervento di criochirurgia oncologica 

La crioablazione del tessuto malato è ottenuto con aghi chiamati ‘criodi’ la cui superficie 

esterna può essere portata a temperature al di sotto dei -100°C. I tessuti umani sono a 

temperatura corporea (37°C): l’ampio gradiente di temperatura provoca un trasferimento di 

calore conduttivo rapido dalle cellule al criodo, portando alla necrosi delle cellule. Le 

cellule tumorali sono considerate biologicamente morte quando raggiungono la soglia dei -

40°C; temperature meno aggressive di circa -20°C possono anche essere usate, ma solo 

con una serie di cicli consecutivi di congelamento e scongelamento a temperatura 

corporea, riducendo così la resistenza delle cellule. La parte trattata viene poi gradualmente 

riassorbita dall'organismo, lasciando al suo posto un tessuto cicatriziale. 

 

A differenza dei tradizionali strumenti chirurgici, come ad esempio bisturi, elettrobisturi o 

laser, i criodi non implicano tagli sui tessuti, nessun sanguinamento, né necessità di 

suturare le parti trattate. Gli aghi sono semplicemente appoggiati contro la superficie della 

lesione o direttamente inseriti in profondità nel tessuto da trattare.  

 

La modalità di erogazione del freddo dipende principalmente dal tipo di refrigerante (gas 

in espansione, evaporazione del liquido, liquido criogenico), dalla relativa temperatura 

ottenibile con esso, dalla tecnica criogenica utilizzata, dalla forma e dalla dimensione del 

criodo, che deve adattarsi alla lesione per quanto possibile, e dalla pressione esercitata sul 
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tessuto dal chirurgo, per controllare la profondità del fronte freddo. Le lesioni superficiali 

possono essere trattate sia con la tecnica a contatto, se circoscritte, oppure con la tecnica 

spray, se più estese; al contrario, la tecnica d’inserimento degli aghi viene utilizzata in caso 

di tumori maligni interni, spesso caratterizzati da tessuti connettivi poco criofili. 

 

Durante l'intervento, la posizione del cancro, le dimensioni e la forma sono controllati 

tramite ultrasuoni una tomografia computerizzata a raggi X (conosciuta come TAC); gli 

aghi criogenici sono inseriti nel cancro stesso. La macchina criogenica viene attivata e 

quindi la formazione del fronte freddo all'interno dell'organismo è monitorato visivamente 

sullo schermo, fino alla sua estensione che copre totalmente il tessuto malato senza 

raggiungere gli organi sani e  i grandi vasi sanguigni in prossimità. Nella stessa seduta, la 

fase di congelamento, che dura fino a 20  minuti, è caratterizzata da un rapido 

congelamento ed una sosta su un plateau alle basse temperature, e solitamente ripetuta due 

volte, sempre seguita da una più lunga e meno drastica fase di scongelamento.  

 

L'analgesia preoperatoria è essenziale perché, anche se la fase di congelamento è indolore, 

la successiva fase di scongelamento è molto dolorosa, anche se di breve durata. L’anestesia 

locale è ideale solo per le lesioni piccole e superficiali; l’anestesia generale viene sempre 

utilizzata nel trattamento di grandi e profonde masse neoplastiche, anche perché il processo 

di crioablazione richiede sicuramente tempi più lunghi. Il paziente può essere rilasciato da 

poche ore ad alcuni giorni dopo, a seconda del tipo di intervento a cui è stato sottoposto. 

 

1.4. La simulazione numerica in criochirurgia 

Il crescente interesse per la criochirurgia ha portato allo sviluppo di modelli numerici per la 

simulazione dei principali parametri relativi al processo di congelamento, come la velocità 

di propagazione del fronte criogenico. 

 

I primi studi si focalizzarono sull'analisi del congelamento cutaneo e superficiale durante i 

trattamenti di cancro della pelle [1]; il complicato fenomeno fisico fu ragionevolmente 

semplificato trascurando qualsiasi fonte di calore all'interno della regione trattata (ad 

esempio il metabolismo). Questa ipotesi non poteva essere mantenuta quando la 

simulazione si spostò verso trattamenti criochirurgici di cancri interni.  

 

Il trasferimento di calore nei tessuti biologici, e in particolare intorno ad una sonda 

criochirurgia, è caratterizzato da una rete capillare densa e a bassa perfusione sanguigna; 

esso è modellato dalla classica equazione di Pennes [8]: 

 

C
∂T

∂t
= ∇ ∙ (k∇T) + ẇbCb(Tb − T) + q̇met 

 

dove C è il calore specifico volumetrico del tessuto, T la temperatura del tessuto, t il 

tempo, k la conducibilità termica del tessuto, wb la velocità di perfusione sanguigna, Cb il 

calore specifico volumetrico del sangue, Tb la temperatura del sangue e qmet la fonte di 

calore volumetrica data dal metabolismo cellulare. 

 

Chua et al. [2] hanno utilizzato un metodo ai volumi finiti per risolvere l'equazione del 

calore biologico in transitorio simulando una geometria a sonda singola o multipla; i 
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risultati simulati hanno mostrato un buon accordo con i dati sperimentali ottenuti da studi 

clinici in vivo. Il modello calibrato è stato anche impiegato per analizzare gli effetti di 

diversi cicli di gelo-disgelo sul danno alle cellule tumorali (Fig. 1.3). Questo studio ha 

fornito una base fondamentale per la progettazione di un protocollo di criochirurgia 

ottimizzata che incorpora gli effetti termici e l'entità della distruzione delle cellule 

all'interno del tumore. 

 

Fig. 1.3 – Fronti primario e secondario di congelamento durante un processo di 

scongelamento forzato 

 

Recentemente, specifici gel ad ultrasuoni con proprietà termiche dipendenti dalla 

temperatura sono stati usati come convenienti tessuti fantoccio [9]; la loro affidabilità 

garantisce più accurati profili di temperatura durante le simulazioni e, contestualmente, la 

possibilità di raccogliere dati sperimentali più facilmente e rapidamente. 

 

Un altro obiettivo importante della pianificazione criochirurgica è sapere come stabilire i 

valori ottimali per i parametri di funzionamento, ad esempio il numero e la posizione delle 

sonde nonché la temperatura e la durata del processo di congelamento (Fig. 1.4). Un 

metodo Ant Colony Optimization (ACO) è stato introdotto per risolvere diversi problemi 

diretti di Stefan legati all’equazione di Pennes, garantendo una migliore flessibilità[10]. 

Inoltre, l'implementazione di un software di imaging, collegato con una macchina TAC, 

può fornire all'ambiente di simulazione l'esatta geometria 2D o 3D del tumore [11]. 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Fig. 1.4 – Schema di una prova criochirurgica con 4 sonde fredde e 2 sonde calde 
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2. Il sistema sperimentale 

 

Cryoelectric è un centro multidisciplinare per gli studi e la ricerca sull'applicazione del 

freddo nel settore sanitario con sede a Genova, Italia (fig. 2.1). Il team, composto da esperti 

in diversi settori scientifici, si concentra attivamente sulla realizzazione di apparati 

criochirurgici in grado di crioablare masse tumorali, preservando gli organi sani e una alta 

qualità di vita post-operatoria [3]. 

 

 

Fig. 2.1 – Il logo di Cryoelectric 

 

Inizialmente, l'obiettivo era di costruire una macchina criochirurgica con cui operare 

direttamente sul paziente; essa doveva essere a ciclo chiuso, ossia senza rifornimenti di 

fluidi esterni, e quindi senza la necessità di ricariche pericolose: l'obiettivo finale è infatti 

quello di ottenere una forte autosufficienza funzionale mentre garantendo sicurezza e 

rispetto dell'ambiente. 

 

Nel corso del tempo, lo sviluppo si è spostato verso la realizzazione di un apparato 

sperimentale, utile nell’indagare il campo dei fluidi criogenici più genericamente. Un 

laboratorio biofisico in piccola scala è stato quindi impostato, per studiare le condizioni più 

adatte per i fluidi che scorrono, in termini di temperatura e pressione, al fine di 

massimizzare l'efficienza e cercare l'ottimo funzionale al quale impostare le future 

macchine di criochirurgia ad alte prestazioni .  

 

Con l'aiuto di un software CFD, questo studio ha lo scopo di simulare i fenomeni fisici che 

avvengono durante il processo di crioablazione e per trovare i valori ottimali per alcuni 

parametri operativi, al fine di aiutare il gruppo Cryoelectric nello sviluppo della loro 

macchina. 
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2.1  Il ciclo di raffreddamento 

 

Lo scopo di un ciclo frigorifero è la rimozione del calore, chiamato carico di 

raffreddamento, da un mezzo a bassa temperatura che deve essere portato e mantenuto ad 

una temperatura inferiore alla temperatura ambiente [12]. Il calore asportato viene 

generalmente rilasciato nell'ambiente circostante (Fig. 2.2). 

 

Fig. 2.2 – Gli obiettivi di un ciclo frigorifero 

 

Le prestazioni di un ciclo frigorifero sono espresse in termini di coefficiente di prestazione 

(COP), definito come: 

COP =
desired output

required input
=
cooling effect

work input
=

QL
Wnet,in
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Fig. 2.3 – Ciclo di Carnot inverso e diagramma T-s 

 

Il ciclo termodinamico di base utilizzato per assorbire calore da una sorgente a bassa 

temperatura è il ciclo di Carnot inverso; si compone di quattro processi: 

1-2 aggiunta di calore isotermico tramite evaporazione;  

2-3 compressione isoentropica;  

3-4 isotermica smaltimento del calore tramite condensazione;  

4-1 espansione isoentropica in una turbina. 

I quattro passaggi sono ideali, e quindi il ciclo di Carnot inverso è solo una 

approssimazione teorica di un ciclo fattibile. Nella pratica effettiva, trasferimenti di calore 

sono realizzati con scambiatori di calore, e le temperature TL e TH sono rispettivamente 

inferiori e superiori rispetto a quelle teoriche; l'effetto refrigerante è inferiore, mentre il 

lavoro richiesto, rappresentato graficamente dall'area sotto il segmento 1-2, aumenta. 

Il ciclo di Carnot inverso è in gran parte utilizzato come standard di paragone per i cicli di 

refrigerazione; il COP di un frigorifero Carnot è definito come: 

COPCarnot =
1

TH
TL
− 1

=
TL

TH − TL
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Fig. 2.4 – Ciclo di raffreddamento per compressione di vapore e diagramma T-s 

 

Il ciclo di Carnot invertito richiede una turbina per il processo di espansione tra le alte e le 

basse temperature; il lavoro prodotto in questa fase aiuta a fornire una parte del lavoro 

richiesto dal compressore da fonti esterne. Tuttavia, è più conveniente avere un’espansione 

irreversibile attraverso una valvola. Questo, unito al fatto che il vapore puro è più facile da 

comprimere rispetto ad una miscela liquido-vapore, fa del ciclo frigorifero a compressione 

di vapore il metodo preferibile per trasferire calore da una bassa temperatura ad una 

temperatura più elevata. 

 

Il ciclo frigorifero a compressione di vapore è quindi il ciclo di refrigerazione più 

utilizzato; necessita quattro componenti: un evaporatore, un compressore, un condensatore 

e una valvola di espansione (o acceleratore) (Fig 2.4). In un ciclo ideale di refrigerazione a 

compressione di vapore, il refrigerante entra nel compressore come un vapore saturo ed è 

raffreddato allo stato liquido saturo nel condensatore; esso viene poi strozzato dalla 

pressione dell'evaporatore e vaporizza assorbendo calore dalla cella frigorifera.  

Il ciclo a compressione di vapore ideale consiste di quattro processi:  

1-2 compressione isoentropica;  

2-3 smaltimento del calore isobarico mediante la formazione di condensa; 

3-4 strozzamento in una valvola di espansione (non isoentropico); 

4-1 aggiunta di calore isobarico nell'evaporatore. 
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 Fig. 2.5 – Cicli di raffreddamento in cascata e diagramma T-s 

Temperature molto basse possono essere raggiunte operando due o più sistemi di 

compressione di vapore in serie (o ‘in cascata’) (Fig 2.5). Due cicli possono essere messi in 

serie grazie ad uno scambiatore di calore che è sia un evaporatore per il fluido del ciclo 

superiore ed un condensatore per il fluido del ciclo inferiore. Il COP di un sistema di 

refrigerazione aumenta anche a causa della cascata. 

 

Rispetto a un singolo ciclo a compressione di vapore operante tra le stesse due 

temperature, un sistema formato accoppiando due cicli a compressione di vapore provoca 

una diminuzione positiva del lavoro richiesta dal compressore e un aumento ancora 

maggiore della capacità di refrigerazione; entrambe le variazioni sono rappresentate in Fig. 

2.5.  

 

Questo è il ciclo frigorifero realizzato nel sistema sperimentale. 
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2.2. La macchina sperimentale: il processo 

Come già detto, l’obiettivo finale dei progettisti era utilizzare questo complesso 

macchinario per generare una temperatura molto bassa in un fluido, senza la necessità di 

alimentazioni esterne. È sufficiente disporre di una presa per la corrente elettrica che possa 

attivare i componenti criogenici dell'apparecchiatura. Pertanto, non è essenziale disporre di 

forniture o scorte di fluidi criogenici (ad esempio, serbatoi pressurizzati intrinsecamente 

pericolosi). Il freddo viene prodotto dalla macchina stessa. 

Fig. 2.6 – Schema funzionale di processo della macchina sperimentale [3] 

La manutenzione ordinaria è stata minimizzata e ogni funzione fisica viene monitorata 

tramite sensori e intuitivamente visualizzata sul pannello di controllo. È in fase di studio 

l'attivazione di un personal computer dotato di software in grado di interconnettersi con il 

sistema, elaborare i dati in ingresso e informare il personale medico sulle operazioni più 

appropriate da perseguire e dei parametri fisici da scegliere. 

La Fig. 2.6 mostra le tre funzioni operative della macchina sperimentale: 

1. la sezione criogenica; 

2. la sezione calda; 

3. la sezione di gestione delle variazioni termiche.  

1. Sezione criogenica 

Essa è costituita da due parti distinte, un circuito primario e uno secondario, che sono 

interconnessi tra loro per realizzare un doppio ciclo frigorifero a compressione di vapore. Il 
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legame tra i due cicli è rappresentato da uno scambiatore di calore che funziona come 

evaporatore per il fluido nel circuito primario e come condensatore per il fluido nel circuito 

secondario [3]. 

 

Ogni ciclo si compone di un compressore che, inevitabilmente, riscalda il fluido che 

scorre; è, quindi, necessario un nuovo scambiatore di calore per raffreddarlo non appena 

esce dalla fase di compressione. Se esce in fase vapore, il dispositivo di raffreddamento è 

un condensatore.  

 

Il trasferimento di calore nel condensatore può essere realizzato mediante acqua o aria. 

Nella macchina corrente è utilizzato un condensatore raffreddato ad aria, ma si prevede di 

sostituirlo con uno raffreddato ad acqua. Sono utilizzati condensatori con bobine elicoidali 

concentriche, entro cui scorre il fluido criogenico. Alette o dispositivi di dispersione simili 

sono sfruttati per aumentare il trasferimento di calore. 

Il fluido raffreddato o condensato passa attraverso la valvola di espansione e l'evaporatore 

capillare. Può accadere che, in questa fase, l'aria di raffreddamento perda parte del suo 

contenuto di umidità, lasciando goccioline sul tubo dell'acqua; se le temperature sono circa 

0°C, l'acqua si trasforma in brina, causando la caduta dell'efficienza dell'evaporatore. 

Dispositivi di sbrinamento sono quindi necessari e installati. 

Il circuito primario garantisce un salto termico di circa -30 ° C, la temperatura necessaria 

per liquefare il fluido criogenico che fluisce attraverso il circuito secondario; poi passa 

attraverso il capillare abbassando la pressione ed evaporando in uscita, per rimuovere il 

calore dall'ambiente circostante. 

L'evaporazione del fluido secondario avviene in una camera fredda, dove si raffredda 

l'alcol etilico: questo è considerato il vero 'carrier’ criogenico che trasporta il freddo alle 

punte delle sonde operative. L’alcool etilico viene scelto per la sua non tossicità e il suo 

basso punto di congelamento (-114°C); è comunque consigliabile che la temperatura della 

camera fredda non scenda sotto -100°C per evitare la formazione di salamoie e problemi di 

pompaggio attraverso i circuiti.  

Attualmente, i fluidi criogenici per i loop primario e secondario sono R404a e R23, 

rispettivamente. In ogni caso, la macchina sperimentale può facilmente subire cambiamenti 

dei fluidi per le indagini future. 

 

2. Sezione calda 

La sua funzione è di riscaldare l’alcool etilico fino a temperatura corporea (35-40°C); la 

sua utilità è evidente quando si considereranno le funzioni biologiche che avvengono nel 

tessuto durante l'intervento.  

 

In primo luogo, Chua et al. [2] hanno evidenziato come la realizzazione di due o più cicli 

termici caratterizzati da una fase di congelamento rapido e successivamente una fase di 

disgelo lento) è il modo più efficace per ottenere la più alta percentuale distruttiva delle  

cellule tumorali; le sonde calde sono utilizzati per facilitare la fase di scongelamento. 

La seconda funzione essenziale delle sonde calde è di impedire che il tessuto sano 
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circostante il tumore da congelare sia ucciso (o comunque leso), nonché per proteggere i 

grandi vasi sanguigni che passano attraverso la regione. Allo stato attuale, questo 

componente non è stato ancora costruito. 

 

 

3. Sezione di gestione delle variazioni termiche 

In questa parte, ancora in fase di progettazione, saranno realizzate e controllate le  funzione 

termiche sopra descritte. 

 

 

2.3. La macchina sperimentale: l’attrezzatura 

 

Fig. 2.7 – La macchina sperimentale 

La macchina è costituita da una struttura mobile divisa in tre ripiani. Su quello inferiore vi 

sono i componenti meccanici che compongono il primo ciclo e lo scambiatore di calore che 

opera tra i due anelli. È possibile vedere il condensatore raffreddato ad aria, il 

compressore per il fluido criogenico (R404a), i suoi filtri, tubi di rame e connettori per il 

potenziale di carica di nuovi fluidi da testare. 
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Fig. 2.8 – Tubi del ciclo primario e scambiatori di calore 

Sul ripiano centrale ci sono i componenti meccanici che compongono il secondo ciclo. È 

possibile vedere gli stessi dispositivi descritti per il primo ciclo. 

Sul ripiano superiore vi è la camera criogenica: è un serbatoio di alluminio altamente 

coibentato in cui l'alcol etilico rimane a bassa temperatura, da pompare come vettore 

freddo. Qui ci sarà anche posizionata la camera per l'alcol etilico caldo e le pompe di 

diversione, utili per alimentare i criodi e studiare il loro comportamento. 

 

Fig. 2.9 – Camera fredda di alluminio con serpentina in rame 
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Fig. 2.10 – Il pannello di controllo nella parte frontale 

Nella parte anteriore vi è il pannello di controllo, mentre nella parte posteriore vi è un 

piano dove saranno posti gli strumenti per le misure sperimentali e componenti, ad 

esempio criosonde, sonde calde (chiamate anche 'sentinelle'), contenitori per le prove 

biotermiche, etc..  

Cinque termometri digitali (per controllare i livelli di temperatura negli scambiatori di 

calore primario e secondario, nelle camere calde e fredde e nel compressore secondario) e 

quattro misuratori di pressione (due per la pressione di ingresso e uscita del fluido primario 

e due per il secondario) sono utilizzati. Sullo stesso pannello vi è un pressostato che agisce 

sulla pressione di entrata del compressore secondario. 

Recentemente, un quadro elettrico è stato costruito e realizzato per assistere la procedura di 

avviamento manuale e di operare in condizioni di sicurezza durante il processo. 

2.4. I fluidi refrigeranti  

 

Un refrigerante è una sostanza o miscela, di solito un fluido, usato nei cicli di 

refrigerazione. Nella maggior parte dei casi subisce transizioni di fase da liquido a gas e 

viceversa. 

 

Il refrigerante ideale dovrebbe avere favorevoli proprietà termodinamiche, essere non 

corrosivo per i componenti meccanici, ed essere sicuro, non tossico e non infiammabile. 

Non dovrebbe causare distruzione dell'ozono o il cambiamento climatico. Dal momento 

che i fluidi diversi hanno le caratteristiche desiderate in diverso grado, la scelta è una 

questione di compromessi.  
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Le proprietà termodinamiche desiderate sono un punto di ebollizione leggermente al di 

sotto della temperatura desiderata, un elevato calore latente di vaporizzazione, una densità 

moderata in forma liquida, una densità relativamente elevata in forma gassosa, e un'alta 

temperatura critica. Dal punto di ebollizione e la densità del gas sono influenzati dalla 

pressione, i refrigeranti possono essere resi più adatti per una particolare applicazione per 

scelta di pressioni di esercizio. 

 

Molti fluidi di lavoro sono stati utilizzati per tali scopi. I fluorocarburi, e in particolare i 

clorofluorocarburi (noti anche come CFC), sono diventati di uso abituale nel XX secolo, 

ma sono in fase di sostituzione a causa dei loro effetti sullo strato di ozono. Altri 

refrigeranti comuni utilizzati in varie applicazioni sono l’ammoniaca, l’anidride solforosa, 

e idrocarburi non alogenati come il propano [13].  

 

I due refrigeranti utilizzati nella sezione criogenica del sistema sperimentale appartengono 

al gruppo degli idrofluorocarburi (HFC), molto più sostenibili dal punto di vista ambientale  

degli CFC, che hanno sostituito. 

 

Il circuto primario sfrutta l’R404a, che ha punto di ebollizione a circa -46°C; è largamente 

utilizzato per refrigerazioni industriali e commerciali. R404a è una miscela azeotropica di 

tre HFC, con la seguente composizione: 52% R143a (1,1,1-trifluoroetano), 44% R125 

(pentafluoroetano) e 4% R134a (1,1,1,2-tetrafluoroetano). 

 

 Il circuito secondario richiede R23, cioè trifluorometano puro, il cui punto di ebollizione è 

-80°C; si raccomanda in applicazioni per temperature molto basse, come congelatori 

medici e camere ambientali.  

 

Anche se molto utili, sia l’R404a e l’R23 possono essere pericolosi se rilasciati in un 

ambiente chiuso e devono essere maneggiati con cautela: i loro vapori sono altamente 

infiammabili e, inoltre, più pesanti dell'aria e possono diffondersi sui pavimenti; sono 

anche tossici e, se inalati, possono causare mancanza di respiro, vertigini, forte mal di 

testa, nausea e perdita di coscienza 

 

La nostra intenzione è di usare nel futuro, almeno nel secondario, l’R14 che non risulta 

dannoso ecologicamente. 
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3. ANSYS Fluent®
 

 

Fin dalla sua introduzione, la fluidodinamica computazionale (CFD) ha giocato un ruolo 

chiave nell’ingegneria chimica. Grazie alla potenza dei moderni computer, è possibile 

eseguire calcoli molto precisi con risultati altrimenti impossibili da ottenere. Durante lo 

sviluppo di una nuova tecnologia o per testare diverse condizioni di lavoro, ora è pratica 

comune per le società utilizzare simulazioni CFD per avere informazioni dettagliate del 

comportamento di fluidi, di reazioni chimiche e di scambio di massa e di calore sulla scala 

microscopica.  

 

Diversi pacchetti software sono stati sviluppati: CFX, Fluent, Kiva, NUMECA, Phoenics, 

STAR-CD, STAR-CCM +, CFD ++, Floworks, e anche pacchetti di codice open source 

come Saturne, OpenFOAM e SU2.  

 

Per questo lavoro è stato scelto il software commerciale ANSYS Fluent, scritto nel 

linguaggio di programmazione C; esso contiene una vasta gamma di modelli matematici 

per la fluidodinamica e fenomeni di trasporto correlati (come il trasferimento di calore e le 

reazioni chimiche) per applicazioni industriali, ed è stato quindi ampiamente sfruttato per 

simulare reattori e altre unità di processo dell’ingegneria chimica. In particolare, geometrie 

estremamente complesse possono essere modellate grazie alla sua forte stabilità e 

versatilità. La versione 17.1 è stata  utilizzata, con una licenza per studenti. 

 

 

 
 

Fig. 3.1 – Vista di ANSYS Fluent 17.1 
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3.1 I modelli fisici 

Per tutti i flussi, Fluent risolve le equazioni di conservazione di  massa e quantità di moto. 

Se ci sono flussi che comportano un trasferimento di calore, è risolta un'equazione 

aggiuntiva per la conservazione energetica [14].  

La forma generale dell'equazione per la conservazione della massa (o equazione di 

continuità), valida per flussi incomprimibili nonché comprimibili, può essere scritta come 

segue: 

∂ρ

∂t
+ ∇ ∙ (ρv⃗ ) = Sm 

dove ρ è la densità del fluido, il tempo t e v⃗  il campo vettoriale velocità del flusso. Il 

termine sorgente Sm può rappresentare la massa aggiunta alla fase continua dalla seconda 

fase dispersa o altre fonti definite dall'utente. 

La conservazione della quantità di moto in un sistema di riferimento inerziale è descritto 

da: 

∂

∂t
(ρv⃗ ) + ∇ ∙ (ρv⃗ v⃗ ) = −∇p + ∇ ∙ (τ̿) + ρg⃗ + F⃗  

where p is the static pressure, τ̿ the stress tensor, and g⃗  and F⃗  the gravitational body force 

and external body forces, respectively. F⃗  can also contain other model-dependent source 

terms such as porous media and user-defined sources. 

The stress tensor  is given by: 

dove p è la pressione statica, τ̿  il tensore degli sforzi, e g⃗   e F⃗  la forza del corpo 

gravitazionale e le forze del corpo esterne, rispettivamente. F⃗  può contenere anche altri 

termini di sorgente modello-dipendenti come i mezzi porosi e fonti definite dall'utente. 

Il tensore degli sforzi è dato da: 

τ̿ = μ [(∇v⃗ + ∇v⃗ T) −
2

3
∇ ∙ v⃗ I] 

dove μ è la viscosità molecolare e I il tensore di unità; il secondo termine sul lato destro 

dell'equazione è l'effetto del volume di dilatazione.  

Come accennato in precedenza, Fluent  permette all'utente di includere il trasferimento di 

calore all'interno delle regioni di fluidi e/o solidi nel modello; condizioni al contorno 

termiche devono essere fornite, come pure le proprietà dei materiali che governano il 

trasferimento di calore o variano con la temperatura (ad esempio densità, calore specifico e 

conducibilità termica), come parte della configurazione. 

Nelle regioni del fluido, l'equazione di conservazione dell'energia è risolta nella forma 

seguente: 
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∂

∂t
(ρE) + ∇ ∙ [v⃗ (ρE + p)] = ∇ ∙ [keff∇T −∑hjJ j + (τ̿eff ∙ v⃗ )

j

] + Sh 

dove keff è la conducibilità effettiva (k + kt, dove kt è la conducibilità termica turbolenta, 

definita secondo il modello turbolenza impostato), e J j è il flusso diffusione di specie j. I 

primi tre termini sul lato destro dell'equazione rappresentano il trasferimento di energia 

dovuto alla conduzione, la diffusione delle specie, e la dissipazione viscosa, 

rispettivamente. Sh include fonti di calore volumetriche definite dall'utente, ma non le fonti 

di calore generate da reazioni volumetriche o di superficie, dal momento che l’entalpia di 

formazione delle specie è già inclusa nel calcolo totale dell’entalpia.  

L'entità fisica E, che rappresenta l'energia totale, è definita come: 

E = h −
p

ρ
+
v2

2
 

dove l’entalpia sensibile h è definita per i gas ideali come: 

h =∑Yj
j

hj 

e per i fluidi incomprimibili come: 

h =∑Yjhj +
p

ρ
j

 

dove Yj è la frazione massica della specie j e hj l’entalpia della specie j, calcolata come: 

hj = href,j ∫ cp,jdT

T

Tref

 

Dove href,j è l'entalpia della specie j alla temperatura di riferimento e cp,j il calore specifico 

a pressione costante della specie j. Il valore utilizzato per Tref nel calcolo dell'entalpia 

sensibile dipende dal risolutore e modelli in uso. I termini per la pressione di lavoro 

l’energia cinetica, che sono inclusi nell'equazione risparmio energetico, sono spesso 

trascurabili nei flussi incomprimibili, così come l'effetto dell’entalpia di trasporto legato 

alla diffusione delle specie. Inoltre, i termini sorgenti di radiazione sono inclusi anche 

quando si utilizza uno dei modelli di radiazione.  

Nelle regioni solide, l'equazione del trasporto di energia utilizzata da Fluent ha la seguente 

forma: 

∂

∂t
(ρh) + ∇ ∙ (v⃗ ρh) = ∇ ∙ (k∇T) + Sh 

dove ρ è la densità del solido, k la conduttività termica, T la temperatura, Sh la fonte di 

calore volumetrico e h l'entalpia sensibile, calcolata come: 
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h = href + ∫ cp

T

Tref

dt 

Il secondo termine sul lato sinistro dell'equazione rappresenta il trasferimento di energia 

convettiva dovuta al moto di rotazione o di traslazione dei solidi. Il campo di velocità v⃗  
viene calcolato a partire dal moto specificato per la zona solida. I termini sul lato destro 

sono, rispettivamente, il flusso di calore dovuto a sorgenti di conduzione e il calore 

volumetrico all'interno del solido, rispettivamente. 

Fluent può anche essere utilizzato per risolvere i problemi fluidodinamici che coinvolgono 

passaggi di stato (fusione, congelamento, crescita di cristalli) effettuata ad una temperatura 

(per esempio, in metalli puri) o in un intervallo di temperature (come per leghe binarie). Il 

modello di solidificazione/fusione non può essere utilizzato per i flussi comprimibili, 

perché, con l'eccezione delle diffusività, le proprietà di materiali solidi e liquidi separati 

non possono essere specificate tramite l'interfaccia dall’utente.  

Invece di monitorare il fronte liquido-solido esplicitamente, Fluent utilizza una 

formulazione di entalpia-porosità. La ‘mushy zone’ liquido-solido viene trattata come una 

zona porosa con porosità pari alla frazione liquida, che si trova tra 0 e 1. Quando il 

materiale è completamente solidificato in una cella, la porosità diventa zero e quindi la 

velocità anche scende a zero.  

L'entalpia H del materiale viene calcolato come la somma dell’ entalpia sensibile, h, e il 

calore latente, H: 

H = h + ∆H 

dove: 

h = href + ∫ cpdt

T

Tref

 

La frazione liquida , può essere definita come: 

{
 
 

 
 β = 0                        if            T < Tsolidus

β = 1                        if            T > Tliquidus

β =
T − Tsolidus

Tliquidus − Tsolidus
      if      Tsolidus < T < Tliquidus

 

Il contenuto di calore latente può ora essere scritto in termini di calore latente del 

materiale, L: 

∆H = βL 

Il contenuto di calore latente può variare tra zero (per un solido) e L (per un liquido). 

Per problemi di solidificazione / fusione, l'equazione dell’energia è quindi scritta come: 
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∂

∂t
(ρH) + ∇ ∙ (ρv⃗ H) = ∇ ∙ (k∇T) + S 

dove S è il termine sorgente di energia. 

 

La soluzione per la temperatura è essenzialmente una iterazione tra l'equazione dell'energia 

e l'equazione per la frazione liquida. 

 

3.2 Metodi numerici e risolutori 

Le equazioni di conservazione sopra presentate sono equazioni differenziali parziali (PDE) 

che possono essere analiticamente risolte solo in casi molto semplici, come ad esempio con 

i flussi laminari o reazioni chimiche di primo ordine. I problemi dell’ingegneria chimica 

sono spesso più complicati; sono stati pertanto sviluppati metodi numerici per risolverli, 

sia per problemi in stazionario che in transitorio.  

Come la maggior parte dei pacchetti software CFD, Fluent adotta un metodo a volumi 

finiti (FVM), mediante il quale, analogamente a differenze finite o ad elementi finiti i 

metodi PDEs sono discretizzati per essere iterativamente risolti, in forma di equazioni 

algebriche, in punti  discreti di una geometria. Nel FVM, gli integrali di volume di una 

divergenza vengono convertiti in integrali di superficie secondo il teorema della 

divergenza, e i flussi ottenuti sono equiparati a quelli che entrano ed escono le celle 

adiacenti. 

Fluent permette di scegliere fra tre diversi solutori: il Segregated Pressure-Based, il 

Coupled Pressure-Based (PBCS) e il Coupled Density-Based (DBCS). Storicamente, gli 

approcci basati sulla pressione sono stati sviluppati per basse velocità di flussi 

incomprimibili, mentre l'approccio Density-Based è stato utilizzato principalmente per 

flussi comprimibili ad alta velocità; tuttavia, recentemente entrambi i metodi sono stati 

estesi e riformulati per risolvere e operare su una vasta gamma di condizioni di flusso oltre 

il loro intento tradizionale o originale.  

In entrambi i metodi, Fluent risolve e disciplina le equazioni integrali per la conservazione 

della massa e la quantità di moto, e, quando richiesto, per l'energia e per altri scalari come 

la turbolenza e le specie chimiche. In entrambi i casi una tecnica basata suvolumi di 

controllo è utilizzata e consiste di: 

 

 la divisione del dominio in volumi di controllo discreti utilizzando una griglia 

computazionale; 

 l'integrazione delle equazioni sui singoli volumi di controllo per la costruzione di 

equazioni algebriche per le variabili discrete dipendenti, come velocità, pressione, 

temperatura, e altri scalari;  

 la linearizzazione delle equazioni discretizzate e la soluzione del sistema di 

equazioni lineari risultanti per ottenere i valori aggiornati delle variabili dipendenti. 



 

24 

 

In entrambi i metodi il campo di velocità è ottenuto dalle equazioni del momento. Negli 

approcci basati sulla pressione, il campo di pressione viene estratto risolvendo 

un'equazione di correzione della pressione che si ottiene manipolando equazioni di 

continuità e di moto in modo tale che il campo di velocità, corretto della pressione, soddisfi 

la continuità. Poiché le equazioni sono non lineari ed accoppiate tra loro, il processo di 

soluzione comporta iterazioni in cui l'intero set di equazioni è risolto ripetutamente fino 

alla convergenza della soluzione [15]. 

Fig. 3.2 – Diagramma di flusso degli algoritmi risolutori di Fluent 

 

Nell'algoritmo Segregated Pressure-Based, le singole equazioni per le variabili vengono 

risolte una dopo l'altra. Ogni equazione, pur essendo risolta, è 'disaccoppiata' o 'segregata' 

dalle altre equazioni, da qui il  nome del metodo. L'algoritmo segregato è ‘memory-

efficient’, in quanto le equazioni discretizzate devono essere memorizzate solo una alla 

volta. Tuttavia, la convergenza della soluzione è relativamente lenta, perché le equazioni 

sono risolte in modo disaccoppiato. 

 

D'altra parte, l’algoritmo Coupled Pressure-Based, risolve in un unico passaggio un 

sistema accoppiato di equazioni comprendenti le equazioni del momento e l'equazione di 

continuità basata sulla pressione. Le equazioni rimanenti sono risolte in modo 

disaccoppiato come nell'algoritmo segregato. Così, la velocità di risoluzione aumenta 

significativamente rispetto all'algoritmo segregato, anche se è richiesta più memoria.  

 

Nel DBCS, l'equazione di continuità viene utilizzata per ottenere il campo di densità, 

mentre il campo di pressione è determinato dall'equazione di stato. Le equazioni che 

governano la continuità, la quantità di moto, l'energia e il trasporto delle specie sono risolte 
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contemporaneamente, mentre le ulteriori equazioni scalari sono risolte dopo e in modo 

sequenziale. Poiché le equazioni sono non lineari ed accoppiate, diverse iterazioni del ciclo 

devono essere eseguite prima di ottenere la convergenza della soluzione. 

 

3.3 La geometria e il mesh 

Come discusso sopra, gli algoritmi di Fluent possono risolvere PDE  in complesse ed 

irregolari geometrie, che devono essere prima 'meshate', vale a dire suddivise in cellule di 

controllo discrete, di adeguati volume e forma. La geometria e il mesh devono essere 

definiti in due parti distinte di software all'interno del ANSYS Workbench. 

Fig. 3.3 – Pulsanti ‘Geometry’ e ‘Mesh’ nell’interfaccia di ANSYS Workbench 

Tutte le simulazioni di ingegneria iniziano con la geometria per rappresentare il design; la 

casella 'Geometria' apre ANSYS DesignModeler. Questo software ha collegamenti con 

tutti i principali sistemi CAD, che consentono il trasferimento continuo di dati, compresi i 

parametri esistenti. I parametri possono essere regolati e il design aggiornato, e qualsiasi 

rimozione di funzione o semplificazione viene mantenuta. Ciò si traduce in una rapida 

gestione di eventuali modifiche di progettazione e di aggiornamenti. 

Fig. 3.4 – Vista di ANSYS DesignModeler 
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La tecnologia ANSYS DesignModeler fornisce anche strumenti potenti per la costruzione 

della geometria da zero. Un modello complesso può essere prodotto utilizzando le 

operazioni di modellazione solida familiari e robuste conformi agli standard industriali. 

Disegni bidimensionali possono essere estrusi in solidi 3D e poi modificati con operazioni 

booleane. Una storia della costruzione della geometria è registrata, consentendo all'utente 

di apportare modifiche e quindi aggiornare il progetto. 

Fig. 3.5 – Vista di ANSYS Meshing 

 

Sia che si importi un modello CAD esistente sia che se ne costruisca uno, il prodotto è 

completamente parametrico; se combinato con meshing parametrici e un risolutore 

parametrioa all'interno della piattaforma ANSYS Workbench, la stessa geometria può 

essere utilizzata  per diverse varianti di progetto.  

 

Una volta che la geometria è costruita, l'utente può cliccare sul box 'Mesh', che apre 

ANSYS Meshing. La generazione di mesh è uno degli aspetti più critici della simulazione: 

troppe celle possono provocare lunghe iterazioni di calcolo, e troppo pochi possono portare 

a risultati non accurati. La tecnologia software fornisce un mezzo per equilibrare questi 

requisiti e ottenere, nel modo più automatizzato possibile, il mesh giusto per ogni 

simulazione. 

 

L'ambiente mesh permette di generare diversi tipi di mesh, ad esempio tetraedrico, 

esagonale, prismatico; più metodi possono essere utilizzati all'interno dello stesso modello, 

e la connettività del mesh viene mantenuta automaticamente.  

In questa fase è possibile definire delle ‘Named Selections’, come uno o più corpi, 

superfici o spigoli, così come le interfacce tra diverse zone. Successivamente, nel setup di 

Fluent, i corpi rinominati possono essere definiti come solido o liquido ed i loro materiali 
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devono essere specificati; le superfici rinominate possono essere definite come pareti, 

ingressi, uscite, etc., e possono essere impostate su di esse delle condizioni al contorno per 

la soluzione numerica; le superfici di contatto rinominate possono essere accoppiate a due 

a due. 
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4. Il modello di criodo 

 

Le criosonde attualmente in commercio vengono usate con un flusso di gas compresso 

(generalmente Ar) all'interno fino della punta della sonda, dove esso espande raggiungendo 

temperature basse grazie all'effetto Joule-Thomson. In questo studio, la stessa geometria e 

materiali sono stati scelti, anche se il raffreddamento è realizzato mediante alcol etilico 

liquido, che viene utilizzato come mezzo per portare il freddo alla punta. 

 

4.1 La geometria 

 

Fig. 4.1 – La geometria e le regioni del criodo 

 

Anche se la punta della sonda reale presenta una complicata geometria interna di scambio 

termico, essa è qui approssimata da semplici superfici cilindriche di scambio conduttivo, 

come mostrato in Fig. 4.1 . 

 

L’alcool etilico scorre verso il basso attraverso un canale centrale e urta la sommità di una 

punta piena in acciaio inox, essenziale per incidere il tessuto e raggiungere la massa del 

cancro. Lo scambio termico conduttivo avviene attraverso la punta e, in misura maggiore, 

attraverso le pareti di acciaio inox della sonda. La criosonda viene poi isolata, usando 

PTFE, per il resto del tubo. L'alcool etilico che fluisce nella direzione opposta aiuta inoltre 
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ad  isolare il canale centrale, e deve essere recuperato, raffreddato e pompato di nuovo 

attraverso la sonda.  

 

Dimensionalmente  parlando, la punta è di 3 mm, mentre le pareti in acciaio sono 35 mm 

di lunghezza; la lunghezza del tubo isolante può variare tra 1 e 3 m, secondo le esigenze, 

garantendo sempre una distanza di sicurezza tra la macchina e il paziente. Il tubo in PTFE 

esterno è uno Steroglass BQRY024325, con diametro interno di 1,5 mm e spessore di 0,5 

mm, mentre il tubo in PTFE interno è uno Steroglass BQRY024322, con diametro interno 

di 0,5 mm e spessore di parete di 0,25 mm; complessivamente, il diametro esterno della 

sonda è di 2,5 mm [16].  

 

Queste dimensioni sono molto vicine a quelle di un criodo commercializzato, il Galil 

Medical Cryoablation Needle IceEDGE 2.4, il cui diametro esterno è di 2,4 mm [17]. 

L'azienda produttrice ha realizzato numerosi test di laboratorio nel corso degli anni, sia 

utilizzando sia gel fantoccio (ad esempio, in Fig. 4.2) sia in vivo, e pubblicato i loro 

risultati, che verranno confrontati con quelli di questo studio nel prossimo capitolo. 

 

 

 
 

Fig. 4.2 – Dati isotermici del criodo Galil Medical IceEDGE 2.4  

 

La zona di tessuto canceroso è realizzata come una regione rettangolare di 30x98 mm 

adiacente alla sonda; si suppone che il tubo isolante entri parzialmente nel corpo, al fine di 

simulare la crioablazione reale di tumori profondi, con la necessità di proteggere il tessuto 

sano più vicino alla pelle.  

 

La maglia geometrica 2D generata con ANSYS Meshing fornisce un totale di 252,391 

elementi, con una qualità elemento media di 0,97476 (1  rappresenta il mesh 'perfetto') e un 

rapporto medio di 1,0869 (prossimo a 1, gli elementi sono quadrati per lo più regolari). 
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Uno disegno più chiaro della geometria e del mesh della parte terminale della criosonda 

sono forniti in Fig. 4.3 e Fig. 4.4. 

 
Fig. 4.3 – Geometria della punta della sonda tip in ANSYS Meshing 

 

 
Fig. 4.4 – Mesh della punta della sonda in ANSYS Meshing 

 

Poiché la sonda è assisimmetrica, solo una metà della sua sezione 2D è utilizzata per la 

simulazione; la ridotta complessità del modello porta ad un aumento di efficienza 

computazionale senza compromettere la sua accuratezza.  

 

Una corretta rappresentazione delle proporzioni CAD del modello della criosonda è 

riportato in Fig. 4.5.  
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Fig 4.5 – Geometria 2D in ambiente CAD del modello del criodo   
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4.2 I materiali 

La punta e le pareti della criosonda sono realizzate in acciaio inox, le cui proprietà 

implementate sono: 

k = 16.26 
W

m K

cp = 502.416 
J

kg K

ρ = 8030 
kg

m3

 

 

Gli acciai inossidabili austenitici sono scelti perché sono attualmente i più ampiamente 

utilizzati per il servizio fino alle temperature dell’He liquido (-269°C); questo è dovuto alla 

mancanza di una transizione chiaramente definita da duttile a fragile in prove di tenacità di 

impatto.  

 

Inoltre, l'acciaio inossidabile è preferito rispetto ad altri metalli e leghe che hanno valori di 

alta conducibilità termica (ad esempio, argento e rame) dovuto al suo prezzo più basso; 

inoltre, con tale grande gradiente di temperatura tra la sonda e il tessuto, il valore di 

conducibilità termica dell’acciaio inossidabile è sufficiente.  

 

I due tubi concentrici sono in politetrafluoroetilene (PTFE), un polimero termoplastico ad 

alto peso molecolare, costituito interamente da carbonio e fluoro, con le seguenti proprietà: 

k = 0.25 
W

m K

cp = 970 
J

kg K

ρ = 2170 
kg

m3

 

 

Si è scelto perché mantiene alta resistenza, tenacità e autolubrificazione a basse 

temperature fino a -268°C e buona flessibilità a temperature superiori a -85°C. 
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Fig. 4.6 – Pressione operative massima per tubi di PTFE 

 

Il PTFE garantisce una resistività chimica superiore e un bassissimo coefficiente di attrito, 

nonché una buona resistenza alla pressione: la massima pressione d'esercizio raccomandata 

per tubi in PTFE a seconda del diametro interno e lo spessore della parete a 20°C è 

mostrato in Fig. 4.6. Grafici analoghi possono essere ottenuti per temperature criogeniche 

[18].  

 

I tubi scelti Steroglass BQRY024325 (diametro interno 1,5 mm e spessore della parete di 

0,5 mm) e Steroglass BQRY024322 (diametro interno di 0,5 mm e spessore 0,25 

millimetri) possono contenere pressioni massime di circa 14 bar e 20 bar, rispettivamente. 

 

L'alcol etilico viene scelto come 'carrier criogenico' principalmente per il suo basso punto 

di congelamento (-114°C) e per essere un antisettico; le sue proprietà da database sono: 

 

k = 0.171 
W

m K

cp = 2300 
J

kg K

ρ = 785.1 
kg

m3

μ = 1.0955 mPa s

 

 

Il comportamento del tessuto canceroso viene simulato con il gel trasparente Aquasonic, 

che sta diventando un tessuto fantoccio molto utilizzato negli studi di criochirurgia, sia per 

la praticità d'uso sia per l’ottima simulazione delle proprietà termiche dei tessuti. 
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Anche se i suoi ingredienti sono di privati, il produttore indica che è costituito in gran parte 

di acqua, con un 'umettante' (molto probabilmente glicole propilenico), indicato come il 

secondo componente più consistente. 

 

 
 

Fig. 4.7 – Calore specifico (a) e conduttività termica (b) misurati con ultrasuoni 

 

In Fig 4.7 sono presentati i risultati sperimentali pubblicati dalla Aquasonic sulla 

caratterizzazione del calore specifico apparente (a) e la conducibilità termica (b) del gel 

attraverso il regime criogenico; sono anche indicati un calore latente di fusione 259 J/g 

(che è di circa 77,5% quella dell'acqua), una temperatura di congelamento di circa -2°C ed 

la frazione di glicole propilenico (35% della ricetta totale). I valori di riferimento per 

l'acqua e il ghiaccio sono inclusi per il confronto. 

 

Una modellazione accurata richiede una valutazione accurata dei cambiamenti delle 

proprietà termiche del mezzo di congelamento con la fase e temperatura; pertanto, questi 

sono riportati sia per i regimi criogenici sia sopra lo zero. I dati sono inseriti in Fluent con 

queste equazioni in forma lineare a intervalli: 

 

k(T) = {

2.28                                                               T < −85°C

−0.0138 T + 1.122 
W

m K
, for − 85°C ≤ T < −2°C

0.0012 T + 0.481                            − 2°C ≤ T < 40°C

 

 

cp(T) = { 

12.6 T + 2709                         − 150°C < T ≤ −20°C

74.2 T + 3939 
J

kg K
, for − 20°C < T < −2°C

−3.1 T + 3861                                 − 2°C ≤ T < 40°C

 

 

ρ(T) = {

−0.0684 T + 958.15                            T < −2°C

                   
kg

m3
, for

−0.091 T + 1011.9                              T ≥ −2°C
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Al di là dei fondamentali studi di caratterizzazione condotti in fantasmi dei tessuti 

fantoccio, è da evidenziare l'importanza di sforzi nel prossimo futuro mirati allo sviluppo 

di database per tutti i tessuti che si possono incontrare nelle applicazioni cliniche di 

criochirurgia. 
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5. I risultati della simulazione 
 

Questo capitolo descrive le simulazioni realizzate con ANSYS Fluent, concentrandosi sulle 

condizioni al contorno del problema, così come la serie di variabili di input scelte; i 

risultati ottenuti sono poi raccolti in tabelle, rappresentati in grafici e discussi. Vengono 

aggiunte considerazioni sulla differenza tra il tempo di simulazione e il tempo di diffusione 

reale. 

 

5.1 Le condizioni al contorno 

La prima condizione al contorno si riferisce alla temperatura di ingresso del fluido: l’alcol 

etilico liquido, scelto in questo studio come 'cold carrier', esce dalla camera fredda ed entra 

nel tubo di PTFE interno a -80°C, la temperatura più bassa a cui può essere trasportato con 

il ciclo di refrigerazione in cascata realizzato nella macchina sperimentale. 

 

Le altre condizioni al contorno si riferiscono all'ambiente in cui è inserita la criosonda: i tre 

bordi della regione del gel sono impostati su un valore costante di 37°C, la normale 

temperatura del corpo umano, mentre la lunghezza del tubo PTFE esterno che si trova fuori 

della regione gel viene esposta ad una temperatura ambiente di 25°C, con un coefficiente 

di scambio termico convettivo con l'aria circostante fissato a 300 W/(m2K).  

 

Tutte le simulazioni sfruttano il Pressure-Based Coupled Solver (PBCS). 

 

5.2 Le variabili di input 

Durante le prove di simulazione, le due grandezze fisiche che sono state variate sono la 

lunghezza dei tubi di PTFE e la velocità d'ingresso dell’alcol etilico. 

 

La prima non è regolabile direttamente nel setup ANSYS Fluent, ma richiede una più 

lunga procedura che comprende la modifica della geometria in ANSYS DesignModeler, la 

generazione di un nuovo mesh in ANSYS Meshing e la verifica della corrispondenza tra 

gli spigoli accoppiati alle interfacce tra i diversi corpi; questo è il motivo per cui la 

lunghezza dei tubi è stata variata fra tre valori: 1 m, 2 m e 3 m. 

 

La geometria del tubo di 1 m è stata in primo luogo creata per ragioni pratiche e poi 

mantenuta per tutto lo studio come mezzo di confronto. Tuttavia, le macchine di 

criochirurgia attuali sono dotate di tubi più lunghi, sia per garantire una distanza di 

sicurezza dal paziente e dal chirurgo, sia per consentire una maggiore manovrabilità a 

quest'ultimo; le geometrie dei tubi di 2 m e 3 m sono state  quindi aggiunte, per simulare 

una situazione più realistica. Per confronto, tutte le schede tecniche degli aghi commerciali 

di crioablazione della suddetta Galil Medical riportano lunghezze del tubo di circa 2,5 m 

[17]. 
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Fig. 5.1 – Grafico della velocità all’ingresso e all’uscita del fluido 

 

 
Fig. 5.2 – Grafico della velocità nella punta del criodo 

 

La grandezza della velocità di aspirazione, che è invece direttamente regolabile nel setup 

del software, è stata variata tra il seguente array di valori (in m/s): [0,5 0,75  1,25 1,75 1,5 

2 5 10]. Ogni valore di velocità è stato simulato in ognuna delle tre geometrie del tubo, per 

un totale di 27 simulazioni. 

Le Fig. 5.1 e Fig. 5.2 mostrano due particolari della velocità rispettivamente all'ingresso e 

all'uscita dell’alcool etilico e alla zona di inversione sulla punta della criosonda, per il caso 

di tubo da 2 m e 2 m/s di velocità, simulando in steady-state (tutte le seguenti figure sono 

relative a questa simulazione). Queste immagini sono ottenute tramite il comando Contours 

nella sezione Graphics and Animations di ANSYS Fluent. 
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5.3 La pressione assoluta richiesta in ingresso 

La prima quantità studiata è la pressione assoluta necessaria all'ingresso del fluido per fare 

in modo che l'alcol etilico che scorre attraverso il tubo fino alla punta del criodo torni 

indietro nel serbatoio di raccolta del fluido freddo, vincendo le perdite di carico che 

incontra lungo il suo cammino.  

 

 
Fig. 5.3 – Grafico della pressione assoluta all’ingresso e all’uscita del fluido 

 

l [m] v [m/s] p [bar] 

1 

0,50 1,42 

0,75 1,63 

1,00 1,84 

1,25 2,05 

1,50 2,26 

1,75 2,48 

2,00 2,70 

5,00 5,49 

10,00 10,97 

2 

0,50 1,80 

0,75 2,20 

1,00 2,59 

1,25 3,00 

1,50 3,38 

1,75 3,78 

2,00 4,18 

5,00 8,50 
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10,00 19,28 

3 

0,50 2,17 

0,75 2,75 

1,00 3,33 

1,25 3,92 

1,50 4,53 

1,75 5,10 

2,00 5,67 

5,00 13,72 

10,00 29,52 

Tab. 5.1 – Valori della pressione assoluta richiesta all’ingresso ottenuti 

 

Un grafico come quello riportato in fig. 5.3 è dato dal software dopo ogni esecuzione; il 

valore di pressione assoluta che deve essere garantito può essere letto in cima alla scala 

cromatica, in rosso. I valori calcolati per tutti i percorsi sono raccolti in Tab. 5.1. 

I valori colorati in rosso superano o sono troppo vicini al valore massimo di pressione 

consentita nel tubo PTFE esterno, che è 14 bar, e, quindi, non sono condizioni operative 

possibili per il sistema studiato. Tuttavia, essi sono tenuti per osservare gli andamenti delle 

curve di pressione assoluta in ingresso in Fig. 5.4, anche se diversamente rappresentate con 

marcatori vuoti; la linea rossa sottile indica il limite fissato dalla pressione massima 

consentita dal più largo, e quindi più debole, dei due tubi. 

 

 
Fig. 5.4 – Pressione in ingresso in funzione della velocità e della lunghezza del tubo 
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Come si può osservare in Fig. 5.4, gli andamenti della curva di pressione assoluta di 

ingresso sono quasi lineari, in particolare per i valori più bassi della grandezza di velocità 

di ingresso; logicamente, la pressione d’ingresso necessaria aumenta  in proporzione alla 

velocità di ingresso e la lunghezza del tubo, provocando un aumento delle perdite di carico 

che devono essere superate dal fluido. 

 

5.4 La temperature della punta e la perdita del freddo 

 
Fig. 5.5 – Grafico della temperature nel gel 

 

 
Fig. 5.6 – Grafico della temperature nella punta del criodo 
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La seconda grandezza fisica analizzata è la temperatura; i grafici proposti da ANSYS 

Fluent, particolarmente interessanti per esaminare il profilo termico generato nella regione 

del gel (Fig 5.5), sono utili anche per inferire le temperature alle quali l'alcol etilico 

raggiunge la punta della criosonda durante ciascuna simulazione (Fig. 5.6 ). 

 

l [m] v [m/s] T [°C] ΔT [°C] 

1 

0,50 -55 25 

0,75 -67 13 

1,00 -73 7 

1,25 -76 4 

1,50 -77 3 

1,75 -78 2 

2,00 -78 2 

5,00 -78 2 

10,00 -79 1 

2 

0,50 -22 58 

0,75 -44 36 

1,00 -57 23 

1,25 -64 16 

1,50 -69 11 

1,75 -72 8 

2,00 -74 6 

5,00 -76 4 

10,00 -77 3 

3 

0,50 -1 79 

0,75 -23 57 

1,00 -39 41 

1,25 -50 30 

1,50 -57 23 

1,75 -63 17 

2,00 -66 14 

5,00 -69 11 

10,00 -72 8 

Tab. 5.2 – Valori della temperatura sulla punta e aumento della temperature nel tubo 
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Fig. 5.7 – Temperatura della punta del criodo in funzione della velocità e della lunghezza 

del tubo 

 

 
Fig. 5.8 – Gradiente termico lungo il tubo in funzione della velocità e della lunghezza del 

tubo  
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La Tab 5.2 riporta i valori esatti della temperatura nella punta, ottenuti con una semplice 

procedura di bisezione progressivamente dimezzando il numero di livelli di temperatura 

rappresentati nel grafico, e i valori del gradiente termico tra la temperatura dell’alcol etilico 

nella punta della criosonda e all'ingresso del fluido (-80°C), che rappresenta la perdita del 

freddo che si ha attraverso il tubo. 

 

Le Fig. 5.7 e Fig. 5.8, i cui andamenti delle curve sono ovviamente analoghi, mostrano 

come l'aumento della velocità di ingresso fa sì che il freddo sia più efficientemente 

trasportato attraverso il tubo, sebbene le curve eventualmente si avvicinino ad un asintoto. 

Logicamente, i tubi più lunghi hanno una maggior superficie esposta per lo scambio 

termico, e di conseguenza l'alcol etilico raggiungerà la punta della  criosonda  a 

temperature più elevate. 

 

 

5.5 Le dimensioni e la forma dei fronti freddi 

 
Fig. 5.9 – Grafico delle iso-superfici a 0°C, -20°C e -40°C nel gel 

 

Sono state create iso-superfici per tre valori di temperatura (0°C, -20°C, -40°C) e 

rappresentate nel grafico della temperatura per la regione del gel (Fig. 5.9) per indagare 

meglio il profilo termico generato, la profondità raggiunta dal fronte freddo e la sua forma. 

 

Grazie alla funzione Surface Integrals superfici integrali nel pulsante Reports di ANSYS 

Fluent, è stato possibile valutare le dimensioni effettive delle zone delimitate dalle tre 

iso-superfici, in termini di larghezza e altezza. La prima è calcolata raddoppiando le 

massime coordinate x di ogni iso-superficie nel software; la seconda calcolando la 

differenza tra la massima e minima coordinata y di ogni iso-superficie. I risultati sono 

presentati in Tab. 5.3. 
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0°C -20°C -40°C 

l [m] v [m/s] x [cm] y [cm] x [cm] y [cm] x [cm] y [cm] 

1 

0,50 4,421 6,301 2,488 4,937 0,715 4,056 

0,75 4,617 6,469 2,952 5,205 1,404 4,521 

1,00 4,678 6,513 3,110 5,305 1,639 4,579 

1,25 4,707 6,540 3,182 5,350 1,746 4,614 

1,50 4,728 6,560 3,216 5,373 1,802 4,635 

1,75 4,734 6,565 3,242 5,388 1,838 4,647 

2,00 4,737 6,567 3,260 5,398 1,862 4,655 

5,00 4,759 6,587 3,296 5,419 1,921 4,675 

10,00 4,760 6,58 3,303 5,424 1,931 4,680 

2 

0,50 3,299 5,407 * * * * 

0,75 4,219 6,112 2,002 4,694 * * 

1,00 4,476 6,336 2,614 4,997 0,900 4,215 

1,25 4,587 6,438 2,875 5,152 1,290 4,505 

1,50 4,644 6,480 3,014 5,240 1,497 4,533 

1,75 4,675 6,510 3,096 5,292 1,619 4,570 

2,00 4,700 6,533 3,150 5,326 1,697 4,596 

5,00 4,756 6,586 3,283 5,415 1,903 4,671 

10,00 4,760 6,589 3,302 5,422 1,929 4,676 

3 

0,50 * * * * * * 

0,75 3,387 5,462 * * * * 

1,00 4,098 6,009 1,700 4,571 * * 

1,25 4,361 6,254 2,337 4,841 0,491 3,896 

1,50 4,499 6,353 2,656 5,014 0,964 4,259 

1,75 4,580 6,418 2,841 5,124 1,239 4,468 

2,00 4,619 6,454 2,959 5,197 1,413 4,519 

5,00 4,752 6,567 3,259 5,396 1,866 4,654 

10,00 4,759 6,587 3,297 5,420 1,922 4,676 

Tab. 5.3 – Valori della larghezza e altezza massime delle iso-superfici 
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Fig. 5.10 – Grafico della iso-superficie a -40°C nel gel 

 

I dati contrassegnati con una stella rossa mancano perché, con tali condizioni operative, la 

relativa iso-superficie non raggiunge la regione del gel. 

 

L’attenzione maggiore è stata rivolta alla iso-superficie a -40°C, il livello di temperatura 

che i criochirurghi più spesso indicano essere la soglia al di sotto della quale le cellule 

tumorali possono essere considerate morte durante l'operazione di crioablazione [2]; un 

grafico nella regione gel viene riportato in Fig. 5.10. 

 

Le Fig. 5.11 e Fig. 5.12 mostrano gli andamenti delle curve per le dimensioni massime 

raggiunte dal fronte freddo a -40°C a seconda della velocità di ingresso e della lunghezza 

del tubo. 
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Fig. 5.11 – Massima larghezza raggiunta dal fronte freddo a -40°C in funzione della 

velocità del fluido e della lunghezza del tubo 

 

 
Fig. 5.12 – Massima altezza raggiunta dal fronte freddo a -40°C in funzione della velocità 

del fluido e della lunghezza del tubo 
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Logicamente, entrambe le dimensioni massime aumentano per velocità di ingresso più 

elevate e un tubo corto, prima di tendere ad un asintoto comune. Il più ampio fronte a -

40°C ottenibile con questo sistema, con alcool etilico in uscita dal serbatoio a -80°C, ha 

una larghezza massima di circa 1,9 cm e un'altezza massima di circa 4,7 cm. 

 

Il suddetto Galil Medical IceEDGE 2.4, in prove effettuate con le stesse condizioni al 

contorno, ma generando basse temperature sfruttando l'espansione di Ar pressurizzato a 

300 bar in bombol, ha  generato un fronte -40 ° C con dimensioni massime di 2,1x4,1 cm, 

valori comparabili a quelli ottenuti in questo studio.  

 

La forma più allungata del -40 ° C ottenuta con l'alcol etilico può essere spiegata sia con il 

fatto che i gas in espansione possono raggiungere temperature inferiori a -80 ° C, 

generando quindi una forma leggermente più ampia, così come il fatto che l'alcol etilico 

che rifluisce nel serbatoio dalla punta ha un calore specifico almeno doppio rispetto a 

quello del gas espanso, e quindi è un più efficiente isolante del tubo interno, mantenendo le 

temperature più basse nella sezione del PTFE adiacente al criodo e generando una forma 

più alta. 

 

5.6 I tempi di simulazione 

Le simulazioni in stazionario di questo sistema impiegano circa 2 min, mentre le 

simulazioni in transitorio di 15 min reali può richiedere fino a circa 1 h 40 min, perché il 

time-step più grande con cui la soluzione converge è di soli 0,5 s. Dal momento che uno 

dei principali obiettivi è quello di utilizzare lo strumento di simulazione per prevedere e 

guidare le decisioni del chirurgo, il tempo di simulazione dovrebbe essere più breve del 

simulato; studi di ottimizzazione futuri sono necessari per superare questo problema. 

 

Da simulazioni transitorie è possibile osservare che lo stato stazionario viene raggiunto in 

circa 13 min reali, in accordo con i tempi del ciclo criochirurgico più comunemente 

adottato, che vede, nei primi 20 min, una fase di congelamento e un successivo 

mantenimento delle basse temperature su un plateau [2]. 
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