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Simulare la circolazione in un bypass coronarico, in 
particolare quella che si determina a valle del reinnesto, 
può darci informazioni su quanto la morfologia delle 
arterie influenzi il flusso e può aiutarci a prevedere 
l’evoluzione post-chirurgica.

Un modello del cuore

Un modello virtuale, in grado di simulare tutte le 
funzioni e le disfunzioni del cuore, porterebbe enormi 
vantaggi in termini di prevenzione e di supporto ai 
medici. Ancora di più se si riuscisse a personalizzare 
questa ricerca, ovvero a realizzare un cuore virtuale per 
ogni specifico individuo.

Un modello del genere è iHEART, sviluppato presso 
il Politecnico di Milano. Il modello è composto da 
una ventina di equazioni differenziali: per risolverle 
servono supercomputer in grado di effettuare migliaia 
di miliardi di operazioni al secondo.

Perché possa funzionare, questo modello ha bisogno 
di dati di diversa natura. Innanzitutto dovremo partire 
dalle immagini cliniche (la risonanza magnetica, la 
TAC), per poter ricostruire la forma del cuore di ogni 
specifico paziente. Ma servono anche altri parametri, 
come quelli che descrivono la conducibilità elettrica 
del cuore. Sono dati spesso di difficile acquisizione: 
è per questo che realizzare un modello integrato del 
cuore umano passa attraverso la fondamentale collabo-
razione con i medici.

Che cosa ci potremo aspettare tra dieci o vent’anni 
quando faremo un esame cardiologico? Avremo un 
modello personalizzato del nostro cuore, che consenta 
diagnosi più precise e soprattutto permetta allo 
specialista di valutare i rischi per il futuro?

Ci stiamo incamminando su questa strada.

Alla Johns Hopkins University di Baltimora, ogni 
giorno, la professoressa Natalia Trayanova entra in 
sala operatoria per assistere i cardiologi nel difficile 
compito di curare aritmie e tachicardie ventricolari, 
utilizzando le simulazioni che ha effettuato il giorno 
prima con i suoi colleghi matematici e ingegneri, a 
partire dalle immagini cliniche (risonanza e TAC) dei 
cuori dei pazienti da operare.

Le collaborazioni tra matematici e medici, come 
questa, sono più numerose di quanto si pensi. Oggi 
si usano le simulazioni matematiche per migliorare 
le cure ai pazienti in vari campi, tra cui l’oncologia, le 
patologie del sistema cardiocircolatorio, l’inserimento 
di protesi, e così via.

La circolazione del sangue: 

un problema matematico

Eulero e Daniel Bernoulli furono tra i primi ad 
applicare la matematica allo studio della circola-
zione del sangue. Nel 1730 Bernoulli, professore 
di matematica e anatomia all’università di Basilea, 
formulò l’equazione della vis viva, che stabilisce la 
relazione tra pressione, densità e velocità del sangue.

Nel 1775 Eulero, in un lavoro intitolato Principia pro 
motu sanguinis per arteria determinando, scrisse una 
serie di equazioni che rappresentavano l’evoluzione 
della portata e della pressione del sangue in un vaso 
sanguigno ideale di forma cilindrica. Queste equazioni 
sono state generalizzate e oggi costituiscono la base 
che permette di simulare il flusso sanguigno nella 
complessa rete di arterie e vene del sistema circola-
torio.

I modelli oggi

Negli ultimi trent’anni i modelli matematici per il 
sistema cardiocircolatorio hanno visto uno sviluppo 
impetuoso. Oggi siamo in grado di costruire un mondo 
virtuale (matematico) nel quale risolvere equazioni 
che riproducono con grande precisione i complessi 
processi meccanici e biochimici che avvengono nelle 
arterie, nelle vene e persino dentro il cuore.

Un caso esemplare in cui i modelli matematici hanno 
fatto passi da gigante, con utili applicazioni, è quello 
delle coronarie. Quando questi vasi si occludono, 
nella maggior parte dei casi è necessario un intervento 
chirurgico per ripristinare il flusso con un bypass, 
un’angioplastica o l’impianto di uno stent.

Un cuore matematico
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Perché la simulazione sia realistica, la griglia non deve 
essere sempre uguale, ma deve essere affinata in modo 
opportuno nelle zone dove le variabili che descrivono 
le soluzioni (nel nostro caso velocità, pressione e 
temperatura dell’aria) cambiano in modo repentino. 
Questo può portare a un numero di elementi molto 
elevato (nell’ordine dei milioni o, per le griglie più 
fini, delle decine di milioni) e a problemi algebrici di 
dimensione proibitiva, che si possono risolvere solo 
ricorrendo a grandi computer ad architettura parallela.

I risultati di queste simulazioni numeriche sono 
essenziali per capire in modo dettagliato come si 
comporta il flusso d’aria attorno al velivolo.

L’ottimizzazione multi-obiettivo

In un progetto complesso come Solar Impulse si 
devono trovare adeguati compromessi per soddisfare le 
esigenze, a volte contrastanti, di ciascuna componente. 
Per esempio, dal punto di vista della propulsione, avere 
un maggior numero di batterie a bordo è evidente-
mente un vantaggio; d’altra parte, però, avere a bordo 
un gran numero di batterie significa dover costruire 
una struttura più rigida per sostenerle e spendere più 
energia per riscaldarle (in quota fa molto freddo!). 
Insomma, calcolare il numero ideale di batterie non 
è semplice: dobbiamo ottimizzarlo tenendo conto dei 
diversi vincoli.

In modo analogo, per permettere all’aereo di volare 
durante la notte a bassissime velocità bisognerebbe 
aumentare considerevolmente la sua apertura alare, 
per creare più portanza aerodinamica. Ma questo 
comporta un aumento di peso e dunque una più 
elevata necessità propulsiva, che di nuovo dovrebbe 
essere soddisfatta aumentando il numero di batterie.

Problemi di questo genere possono essere affrontati 
attraverso l’ottimizzazione multi-obiettivo. La 
si applica, per esempio, quando si progetta una 
nuova automobile, di cui si desidera massimizzare 
le prestazioni, ma allo stesso tempo si vogliono 
minimizzare consumi, rumore e vibrazioni.

L’ottimizzazione prevede di individuare il minimo (o il 
massimo) di apposite funzioni, le funzioni obiettivo, 
che tengono conto dei vari parametri di interesse. I 
problemi complessi, naturalmente, comportano più 
di una funzione obiettivo: in generale non esiste una 
singola soluzione che le ottimizza tutte, ma ne esistono 
tante (virtualmente infinite) che rappresentano 
accettabili compromessi.

Il sogno di volare è antico quanto il mondo: pensiamo 
solo alle macchine di Leonardo da Vinci, magnifiche 
quanto irrealizzabili.

Oggi, a più di un secolo di distanza dal primo volo 
dei fratelli Wright, si sta aprendo una nuova era nella 
storia dell’aviazione: la sfida per realizzare velivoli più 
leggeri e più ecologici.

Nel 2003, Bertrand Piccard ha lanciato il progetto 
Solar Impulse: un velivolo a energia solare in grado 
di compiere il giro del mondo senza soste. La sfida 
è coniugare il sogno umano dell’avventura e della 
scoperta con il rispetto dell’ambiente e con gli obiettivi 
dello sviluppo sostenibile.

Modelli aerodinamici: 

la matematica in aiuto

Per progettare un aereo si devono affrontare diverse 
sfide tecnologiche. La principale è ottimizzare la 
raccolta e il consumo di energia.

Il progetto Solar Impulse si basa su modelli 
matematici di elevata complessità, che si traducono 
in algoritmi molto laboriosi da risolvere, anche per 
i computer più potenti; dunque è necessario ideare 
modelli semplificati.

Per passare dal modello fisico a quello computazionale, 
le equazioni che descrivono il flusso dell’aria attorno 
al velivolo devono essere rese discrete. In altre parole, 
lo spazio che circonda l’aereo dev’essere suddiviso 
in una griglia tridimensionale composta di piccoli 
elementi finiti, nel nostro caso a forma di piccole 
piramidi (tetraedri) o cubi (esaedri). A questo punto, è 
necessario imporre che le equazioni siano soddisfatte 
in ciascun elemento della griglia.

Solar Impulse: il volo con il Sole
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La matematica sul campo da calcio

Oggi l’intelligenza artificiale si applica con successo nei 
campi più svariati: per esempio la visione artificiale, 
il riconoscimento e l’utilizzo del linguaggio scritto e 
parlato, la robotica, la guida autonoma di auto e mezzi 
di trasporto pubblici, e perfino lo sport da competi-
zione.

Già, anche il calcio: ormai i club di altissimo livello 
si avvalgono del supporto della matematica per 
ottimizzare le loro performance.

Durante ogni partita del nostro campionato, della 
Liga spagnola o della Premier League britannica, 
speciali videocamere consentono di registrare 20-30 
volte al secondo le coordinate della palla e dei 22 
giocatori in campo. Sono circa dieci milioni i dati di 
posizione che si generano nell’arco di una partita: 
gli algoritmi dei big data riescono a monitorarli 
tutti, facendo emergere una quantità incredibile di 
indicatori e di valutazioni utili.

Non stiamo parlando delle statistiche sul possesso 
di palla che ci vengono sciorinate dalla televisione 
a fine gara, ma di strumenti in grado di ricostruire 
ogni singolo evento del gioco: un tiro, un passaggio, 
un controllo di palla, un dribbling. La matematica 
permette di analizzare l’efficacia di ciascun evento. 
Grazie all’intelligenza artificiale si possono così 
restituire in tempo reale indicazioni operative su 
ciò che l’allenatore e il suo staff hanno deciso di 
monitorare per la partita in corso. È come avere un 
assistente virtuale in più.

In Italia esiste il Football Virtual Coach, piattaforma 
software realizzata dalla società Math&Sport, nata in 
seno al Politecnico di Milano: la Lega di Serie A lo ha 
messo a disposizione di tutti i club a partire da gennaio 
2020.

Nelle pagine precedenti abbiamo visto due tra le tante 
possibili applicazioni dei modelli matematici. La 
modellistica, però, non è l’unico approccio possibile 
per descrivere la realtà attraverso la matematica.

Strumenti come l’intelligenza artificiale, il machine 
learning o i big data, forniscono un approccio in un 
certo senso alternativo a quello dei modelli.

Partiamo dalle definizioni. L’intelligenza artificiale è 
la capacità dei computer di imitare funzioni cognitive 
della mente umana come l’apprendimento e la 
soluzione di problemi, mentre il machine learning è 
la capacità dei computer di imparare a compiere una 
specifica azione senza essere stati programmati con 
esplicite istruzioni.

Non sono concetti nuovi: la prima definizione di intel-
ligenza artificiale risale ad almeno 60 anni fa. Ma il loro 
impatto dirompente è avvenuto soprattutto negli ultimi 
anni. Il salto di qualità è dovuto probabilmente ai big 
data, ovvero alla disponibilità di immense moli di dati, e 
ai supercomputer, macchine straordinariamente potenti 
in grado di macinare i big data in tempo reale.

Le parole chiave

intelligenza artificiale, parte dell’informatica 
che studia la teoria, i metodi e le tecniche che 
permettono la realizzazione di sistemi di elabo-
razione che hanno la capacità di eseguire azioni 
considerate di pertinenza umana

machine learning, uso di algoritmi per analizzare 
dati, apprendere da essi e fare previsioni su eventi 
futuri, base dell’intelligenza artificiale; apprendi-
mento automatico

big data, grande, complessa raccolta di dati di ogni 
tipo e provenienza, in relazione tra loro 

supercomputer, elaboratore di elevatissima 
potenza di calcolo

(da Lo Zingarelli 2021. Vocabolario della lingua 
italiana, Zanichelli)

Le nuove tecnologie stanno rivoluzionando il mondo 
del lavoro: secondo alcuni analisti, entro il 2030 l’intel-
ligenza artificiale creerà da 555 a 890 milioni di nuovi 
impieghi nel mondo, e per lo stesso motivo da 400 a 
800 milioni di persone cambieranno lavoro.

Oltre i modelli matematici: intelligenza 
artificiale, machine learning, big data
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