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Capitolo 1  

 

Introduzione 

 
Lo studio degli effetti dei campi elettromagnetici sull’organismo sta assumendo 

sempre maggiore importanza e rilievo scientifico. Il crescente interesse nasce anche 

dall’osservazione dei risultati positivi in ambito clinico ottenuti attraverso stimolazioni 

di tipo elettromagnetico. L’argomento risulta sempre più affrontato sul piano 

sperimentale mediante studi su modelli cellulari e molecolari finalizzati alla spiegazione 

degli effetti biologici alla base delle interazioni bioelettromagnetiche. 

In questo lavoro si prendono in considerazione gli effetti rigenerativi dei campi 

elettromagnetici sul tessuto osseo, presentando una caratterizzazione dosimetrica 

all’interno di un target anatomico attraverso differenti tecniche numeriche. 

Lo scopo è quello di fornire maggiori informazioni in un ambito di ricerca non ancora 

ben conosciuto, al fine di favorire il dialogo tra i vari attori che ne risultano coinvolti. 

 

1.1 Interazioni Bioelettromagnetiche 

 

Negli ultimi anni le comunità scientifiche internazionali hanno dedicato una sempre 

maggiore attenzione all'analisi dell'impatto ambientale e sanitario relativo all'uso di 

apparecchiature che emettono campi elettromagnetici (EM).  

L’interazione bioelettromagnetica è la disciplina che si occupa di analizzare gli 

effetti ed i meccanismi attraverso i quali avviene l’interazione tra i campi 

elettromagnetici e la materia vivente. 
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 Occorre aver chiaro, però, prima di addentrarsi nell’ambito di questa disciplina, che 

gli effetti biologici legati all'esposizione a campi EM non sono necessariamente indice di 

patologie, alterazioni e modificazioni dannose per la salute umana. 

A tal proposito si riportano le definizioni date dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (WHO), di:  

Effetti biologici: una qualsiasi risposta di tipo fisico all'esposizione a campi EM.  

Effetti rischiosi per la salute umana: qualsiasi effetto biologico che induca 

modificazioni eccedenti i limiti tollerati dai meccanismi di compensazione del corpo 

umano.  

Gli effetti biologici sono a loro volta distinti in diretti e indiretti: gli effetti diretti 

risultano dall’interazione diretta dei campi con il corpo del soggetto esposto; quelli 

indiretti implicano l’interazione con oggetti ad un potenziale elettrico diverso da quello 

del corpo. 

Lo studio dei possibili effetti dei campi elettromagnetici sui sistemi biologici ha 

coinvolto, nell'arco degli ultimi 50 anni, numerosi scienziati ed enti di ricerca a livello 

mondiale. Le indagini sono state opportunamente differenziate in base alle frequenze 

emesse.  

Infatti a frequenze diverse corrispondono differenti meccanismi biofisici di interazione 

con la materia biologica.  

L’ambito di questa ricerca affronta principalmente l’analisi di campi a bassa frequenza 

(ELF) generati da apparecchiature elettromedicali in ambito terapeutico. 

La classificazione più comunemente usata nello studio dell'interazione 

bioelettromagnetica suddivide gli effetti dell'esposizione a campi EM di sistemi biologici 

in effetti termici e non termici.  

I primi sono gli effetti che si manifestano in un innalzamento della temperatura a 

causa di un’esposizione a campi elettromagnetici. I secondi non determinano una 

variazione della temperatura nelle cellule e nei tessuti, bensì una variazione di 

meccanismi che sono alla base di alcuni processi biologici. 

Data la complessità dei fenomeni in gioco, non è semplice correlare direttamente la 

dose di energia EM impartita con l'eventuale effetto indotto (termico e non termico); a 
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 questo scopo vengono considerati due parametri, il primo per radiazioni a bassa 

frequenza, il secondo per quelle ad alta frequenza: 

 

• la densità di corrente indotta nel corpo umano J [A/m2]; 

• il SAR (Specific Absorption Rate), che rappresenta la potenza 

assorbita per unità di massa [Watt/kg]. 

 

Cervello ∆T>4-5 °C danneggiamento termico neuroni 

Occhio ∆T>3-5 °C opacizzazione del cristallino 

Pelle ∆T>10-20 °C danneggiamento termico 

∆T>1-2 °C vari effetti fisiologici 
Intero Corpo 

∆T>0.06-0.08 °C soglia percezione del calore 

 

Tabella 1.1: Intervalli di temperatura necessari ad indurre una risposta patologica da parte di 

organi e dell’intero corpo. 

 

Nella Tabella 1.1 vengono illustrati gli incrementi di temperatura (∆T) necessari per 

indurre un qualsiasi tipo di alterazione patologica, a livello di specifici organi e dell'intero 

corpo.  

Nel caso di esseri viventi la misura diretta dei valori del campo EM è un'operazione 

praticamente impossibile da effettuare, per cui è necessario ricorrere a tecniche di misura 

indiretta e a simulazioni al calcolatore per la stima delle grandezze di interesse.  

La valutazione della distribuzione del campo elettromagnetico nei soggetti esposti 

viene effettuata per via sperimentale e/o per via teorica; i due diversi approcci vengono 

spesso utilizzati congiuntamente per condurre analisi in parallelo.  

I metodi di misura sperimentali: 

La dosimetria sperimentale consiste nell'analisi in laboratorio della distribuzione di 

campo in cavie animali (in vivo) o in fantocci che simulano animali, parti del corpo o 

l'intero corpo umano (in vitro). 
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 Le misure dell'energia elettromagnetica assorbita all'interno del tessuto biologico o 

del fantoccio che lo rappresenta, viene effettuata mediante l'uso di opportuni sensori.  

I metodi di misura teorici: 

I metodi teorici consistono nella realizzazione, mediante complessi sistemi 

computazionali, di modelli che simulano il problema elettromagnetico riproducendone al 

calcolatore la propagazione del campo EM in condizioni quanto più possibili simili alla 

realtà. 

Fra le tecniche teoriche utilizzate per lo studio del bioelettromagnetismo, negli ultimi 

anni si è largamente diffuso il metodo numerico delle "Differenze Finite nel Dominio del 

Tempo", meglio conosciuto con l'acronimo FDTD.  

Ad oggi esistono in realtà molti differenti metodi numerici, che saranno descritti nel 

capitolo successivo. 

 

1.1.1 Grandezze elettromagnetiche 

 

Le grandezze fisiche prese in considerazione in questo studio vengono di seguito 

elencate ed illustrate brevemente, al fine di una più chiara comprensione dei capitoli 

successivi. 

 

Il campo elettrico 

Il campo elettrico E  è una grandezza vettoriale che, in ogni punto di una data regione 

di spazio, rappresenta il rapporto tra la forza F  [N] esercitata su una carica elettrica di 

prova q [C] ed il valore della carica medesima: 

 

                                                               
q

F
E =                                                         (1.1) 

 

L’unità di misura del campo elettrico nel sistema S.I. è il Volt/metro [V/m]. 
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L’induzione elettrica  

L’induzione elettrica D  è una grandezza vettoriale pari al prodotto del campo elettrico 

per la costante dielettrica o permettività del mezzo ε:  

 

ε⋅= ED                                                     (1.2) 

  

La sua unità di misura nel sistema S.I. è il [C/m2].  

L’unità di misura della costante dielettrica è [F/m].  

La costante dielettrica del vuoto, indicata con ε0, vale 8,852·10-12  [F/m].  

 
L’induzione magnetica 

L’induzione magnetica B  è una grandezza vettoriale che, in ogni punto di una data 

regione, determina una forza F  [N] su una carica q [C ] in moto con velocità v  [m/s]: 

  

)( BvqF ×⋅=                                                (1.3) 

 

L’unità di misura nel sistema S.I. dell’induzione magnetica è il Tesla [T] o 

Weber/metro2 [Wb/m2]. 

 
Il campo magnetico 

Il campo magnetico H  è una grandezza vettoriale data dal rapporto tra l’induzione 

magnetica B e la permeabilità magnetica µ del mezzo:  

 

µ

B
H =                                                        (1.4) 

 

Il campo magnetico H  si valuta utilizzando il teorema della circuitazione di Ampere:   
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 ∑∫ =⋅
n

n
l

lldH                                                (1.5) 

 

La (1.4) mostra chiaramente che l’unità di misura del campo magnetico è 

l’Ampere/metro [A/m]. 

L’unità di misura della permeabilità magnetica del mezzo µ è l’Henry/metro [H/m]:  

 

La densità di potenza elettromagnetica  

La densità di potenza elettromagnetica S associata alla propagazione dell’onda 

elettromagnetica è la potenza (la cui unità di misura nel S.I. è il Watt [W]) che fluisce 

nell’unità di superficie posta perpendicolarmente alla direzione di propagazione dell’onda 

elettromagnetica. La densità di potenza è espressa come modulo del vettore di Poynting 

(dato dal prodotto )HES ×= , la direzione e il verso del quale esprimono quelli della 

propagazione dell’onda.   

La sua unità di misura nel S.I. è il Watt/metro2 [W/m2]. 

Gli effetti biologici derivanti dall’esposizione di una persona ai campi elettromagnetici 

sono legati alla quantità di energia depositata all’interno del corpo umano durante 

l’esposizione. Le grandezze fisiche correlate agli effetti biologici sono:  

 

La densità di corrente 

La densità di corrente elettrica J  è una grandezza vettoriale, diretta come il flusso 

delle cariche elettriche, la cui intensità è data dalla corrente elettrica che attraversa l’unità 

di superficie di un mezzo conduttore disposta ortogonalmente al flusso delle cariche:  

 

dISdJ =⋅                                                     (1.6) 

 

La densità di corrente presente a un certo istante in una certa posizione del mezzo 

conduttore, ed il campo elettrico presente nello stesso istante e nella stessa posizione sono 

legati dalla relazione:  
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EJ ⋅= σ                                                       (1.7) 

 

Con σ conducibilità elettrica del mezzo. L’unità di misura della conducibilità elettrica 

nel sistema S.I. è Siemens/metro [S/m]. 

 

Il tasso specifico di assorbimento di energia (SAR)  

Il tasso di assorbimento specifico SAR è la derivata rispetto al tempo dell’energia 

elementare dW [Joule] assorbita da una massa elementare dm [kg] contenuta in un 

volume elementare dV [m3] di data densità ρ [kg/m3]:  

 

)()(
dV

dW

dt

d

dm

dW

dt

d
SAR

ρ
==                                       (1.8) 

 

L’unità di misura, nel sistema S.I., del SAR è il Watt/chilogrammo [W/kg]. 

 

1.2 Effetti biologici e sanitari indotti da campi elettromagnetici  

 
Nello studio portato avanti ci si è occupati principalmente di campi elettromagnetici a 

frequenze molto basse (75 Hz), detti ELF (Extremly Low Frequency). 

Questi campi rientrano nella gamma delle radiazioni non ionizzanti, sono cioè 

caratterizzati da un’energia insufficiente ad indurre fenomeni di ionizzazione o rompere 

legami macromolecolari. I campi ELF d’origine naturale sono estremamente bassi, 

rispettivamente dell’ordine di 0,0001 V/e 0.00001 µT. 

Fino a qualche decennio fa si pensava che questi campi elettromagnetici non fossero in 

grado di interagire con i sistemi biologici. Con il passare degli anni diversi studi hanno 

condotto a conclusioni differenti, e cioè che l’esposizione a tali radiazioni può 

determinare effetti biologi di diversa specie. 

Quando un organismo biologico viene immerso in un campo elettromagnetico si ha 

una perturbazione dell’equilibrio elettrico a livello molecolare, in quanto tali campi 
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 generano correnti e campi elettrici variabili nel tempo che a loro volta inducono una 

stimolazione diretta delle cellule eccitabili, come quelle dei tessuti nervoso e muscolare. 

 

La tecnica di stimolazione che impiega campi elettromagnetici pulsati a bassa 

frequenza e bassa intensità prende il nome di magnetoterapia. Quest’ultima si avvale 

dell'azione di un campo magnetico indotto dalla corrente elettrica che percorre una 

bobina (solenoide). Si ritiene che il principio fondamentale attraverso cui la 

magnetoterapia esplichi gli effetti terapeutici sia quello di riportare ordine in un settore 

presumibilmente in “disordine magnetico”. 

La magnetoterapia è una forma di fisioterapia che utilizza l'energia elettromagnetica, 

stimolando la rigenerazione dei tessuti. 

Situazioni esemplari sono: 

 

• il risanamento di fratture ossee; 

• la cura di ulcere cutanee di origine vascolare (nei diabetici) o da decubito; 

• il recupero anatomico e funzionale di nervi lesi; 

• la riduzione di cicatrici cutanee; 

• il potenziamento delle difese dell'organismo con la ripolarizzazione elettrica 

delle cellule; 

• la produzione di un'azione antistress; 

• il trattamento di contusioni, distorsioni articolari e di tutti i traumi muscolo-

articolari; 

• un’attività anti-infiammatoria; 

• un effetto proliferativo fisiologico; 

• la stimolazione del sistema reticolo-endoteliale; 

• una migliorata reologia del flusso capillare; 

• l’attivazione dei processi enzimatici; 

• l’attivazione degli scambi metabolici e delle funzioni della membrana 

cellulare. 
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La magnetoterapia promuove un'accelerazione di tutti i fenomeni riparatori con netta 

azione biorigenerante, antinfiammatoria, antalgica senza effetti collaterali.  

La magnetoterapia sviluppa un effetto di regolazione metabolica a livello cellulare, 

influenzando la differenza di potenziale che si misura tra il nucleo interno e la parte 

esterna della membrana. In condizioni normali questa differenza di potenziale misura 

circa 90 millivolt nelle cellule nervose e circa 70 millivolt per gli altri tipi di cellula. In 

condizioni patologiche questa differenza di potenziale tende a diminuire: in questo caso 

l’applicazione di campi elettromagnetici tende a ripristinare il valore energetico originale. 

 

In ambito clinico vengono impiegati anche campi ad alta frequenza: a partire dal XX 

secolo l’impiego in medicina di correnti a frequenza fino a 3 MHz si diffonde soprattutto 

per il trattamento di affezioni dolorose dell’apparato muscolo-scheletrico, in alternativa 

ad altri tipi di terapia fisica basati sul calore. L’effetto che si determina infatti applicando 

correnti ad alta frequenza è il riscaldamento dei tessuti. La tecnica utilizzata prende 

quindi il nome di diatermia.  

Il riscaldamento elettromagnetico presenta alcuni vantaggi rispetto ad altre forme di 

riscaldamento (conduzione, radiazione infrarossa). In particolare, già alle onde lunghe le 

profondità di trattamento raggiungibili sono notevolmente superiori: mentre nel 

riscaldamento per contatto con una superficie calda la temperatura all’interno dei tessuti 

decade esponenzialmente al valore fisiologico (37 °C) in pochi millimetri, il 

riscaldamento elettromagnetico permette di ottenere una distribuzione di temperatura che 

può interessare profondità anche di diversi centimetri, non raggiungibili con altri mezzi 

esterni. 

Questo tipo di terapia è stato spesso applicato con totale assenza di parametri 

quantitativi, misurabili, che permettano una valutazione obiettiva dell’efficacia 

terapeutica. È comprensibile che, in una situazione in cui l’efficacia o meno di una 

terapia dipende in buona parte dalla sensibilità del fisioterapista che la conduce, i risultati 

clinici siano fortemente contradditori. 
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 Attualmente i trattamenti diatermici utilizzano tre differenti campi di frequenza: onde 

lunghe, onde corte e microonde. 

La diatermia ad onde lunghe (o di D'Arsonval) utilizza elettrodi a conduttori applicati 

al paziente. La frequenza utilizzata è compresa tra 500 e 2000 KHz. Questa tecnica è 

ormai scarsamente utilizzata. 

La diatermia ad onde corte impiega frequenze comprese tra 10 e 100 MHz (in 

particolare 27 MHz) applicando il segnale al paziente mediante elettrodi isolati 

(trasferimento capacitivo di energia). In alcuni casi le onde corte vengono veicolate nei 

tessuti utilizzando una bobina avvicinata alla superficie della pelle (trasferimento 

induttivo). 

Se il segnale utilizzato per il riscaldamento ha una frequenza compresa tra 900 e 2450 

MHz il trattamento si definisce diatermia a microonde. Per irradiare l'energia a 

radiofrequenza verso il tessuto si utilizzano in questo caso delle antenne di varia forma 

tenute a pochi centimetri dalla pelle. Lo scopo finale è in tutti questi casi quello di 

produrre un riscaldamento dei tessuti profondi. Tale riscaldamento accelera i processi 

metabolici ed aumenta l'irrorazione sanguigna attraverso la vasodilatazione. 

 

1.2.1 Proprietà elettromagnetiche dei tessuti biologici 

 

In ambito elettromagnetico i tessuti biologici sono caratterizzati, alla stregua di altri 

materiali, dalle grandezze macroscopiche quali la conducibilità elettrica (σ), la 

permettività elettrica (ε) e la permeabilità magnetica (µ) che dipendono dalla frequenza. 

Nei meccanismi d’interazione sono rilevanti i fenomeni di cessione dell’energia del 

campo elettromagnetico al tessuto. L’energia del campo è ceduta alle cariche elettriche 

(elettroni, ioni, molecole dipolari e unipolari) che sono poste in movimento. Durante il 

loro moto le cariche collidono con le altre molecole del tessuto trasformando così la loro 

energia meccanica in calore. Le cariche elettriche, a seconda della loro massa, reagiscono 

più o meno rapidamente alle variazioni del campo, dando così luogo a diversi fenomeni 

che dipendono dalla frequenza. In generale i tessuti biologici sono materiali non 

Tesi di dottorato in Ingegneria Biomedica, di Laura Zappulli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 08/02/2008. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



18 

 ferromagnetici, la loro permeabilità magnetica è praticamente uguale a quella dell’aria. 

La permettività elettrica varia invece con la frequenza e con il tipo di tessuto umano. 

Per frequenze inferiori al MHz il tessuto umano ha un comportamento anisotropico, la 

conduttività varia cioè da una direzione all’altra. 

Generalmente la permettività decresce all’aumentare della frequenza. 

In generale i tessuti biologici non presentano proprietà magnetiche e possono quindi 

essere considerati “trasparenti” al campo magnetico. 

Un buon conduttore riflette quasi completamente le onde elettromagnetiche e dissipa 

energia a causa delle correnti indotte che in esso si producono. Al contrario, un dielettrico 

è quasi completamente trasparente alle onde elettromagnetiche, ma può immagazzinare 

una parte di energia. Il corpo umano, in una certa misura, può fare entrambe le cose. Il 

suo comportamento, conduttore o dielettrico, è descritto da due grandezze fondamentali: 

 

• conducibilità elettrica σ [S/m]; 

• costante dielettrica assoluta ε [F/m]. 

 

Si definisce fattore di dispersione, o tangente di perdita (tan α), la quantità che indica 

se un tessuto è o meno un buon conduttore:   

 

 
f⋅⋅

=
επ

σ
α

2
tan                                                   (1.9) 

 

dove f è la frequenza dell’onda. 

Un tessuto sarà assimilabile tanto più ad un buon conduttore quanto più è elevato il 

valore di tan α; alle basse frequenze quindi possiamo paragonare tali tessuti a buoni 

conduttori. 

I modelli dosimetrici costituiscono gli strumenti fisico matematici che permettono di 

risalire dalle grandezze derivate, campo elettrico e magnetico, a quelle primarie, densità 

di corrente indotta e distribuzione superficiale di carica (per campi con frequenza fino a 

50 Hz), una volta note le condizioni di esposizione e le caratteristiche del campo. 
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 Gli effetti biologici correlabili all’esposizione vengono espressi in termini di quantità 

dosimetriche, per le quali l’IRPA-INIRC stabilisce dei limiti di esposizione. 

Le grandezze prese in considerazione sono il SAR, per esposizioni a campi ad alta 

frequenza, e la densità di corrente indotta nel corpo umano, per campi a bassa frequenza. 

 

1.3 Guida alla lettura della tesi 

 
Il presente lavoro vuole essere un’applicazione di  diversi metodi numerici per lo 

studio di campi elettrici e magnetici in ambito biomedico. In particolare si sono presi in 

esame i campi elettromagnetici generati da diversi stimolatori induttivi in grado di 

favorire la riproduzione del tessuto osseo.  

Una rappresentazione intuitiva della distribuzione del campo elettromagnetico 

all’interno del target anatomico può rappresentare, infatti, uno strumento per facilitare la 

comunicazione tra i diversi attori coinvolti in quest’ambito (medici, ingegneri biomedici, 

biologi, ecc.) al fine di accelerare la ricerca in questo settore dell’interazione 

bioelettromagnetica non ancora del tutto noto. 

Si è scelto di descrivere le tecniche numeriche classiche adottate nello studio della 

compatibilità elettromagnetica in generale e nell’ambito della stimolazione 

elettromagnetica per favorire l’osteogenesi in particolare. Tra tutte queste tecniche, che 

saranno descritte nel secondo capitolo della presente tesi, si prenderanno maggiormente 

in esame la tecnica FEM (Finite Element Method), utilizzata dal programma Comsol e la 

tecnica FIM (Finite Integration Method), impiegata invece dal software CST.  

Nel terzo capitolo si illustra il problema clinico sul quale ci si è focalizzati, l’attuale 

stato dell’arte per quanto concerne le odierne tecniche elettromagnetiche di stimolazione 

e l’approccio dal quale si è partiti per le due differenti tecniche di simulazione. 

Nel quarto e nel quinto capitolo vengono illustrate le modalità di analisi seguite 

attraverso i già citati programmi di calcolo, dei quali si dà una più accurata descrizione 

nel sesto capito. In quest’ultimo si riportano i risultati ottenuti, le conclusioni e gli 

sviluppi futuri volti all’ottimizzazione di tali tecniche di stimolazione elettromagnetica 

per la rigenerazione di tessuto osseo. 
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Capitolo 2 

 

Tecniche numeriche “classiche” 

 
L’approccio numerico alla soluzione dei problemi del campo elettromagnetico ha 

cominciato ad affermarsi verso la metà degli anni ’60 quando il progresso dell’elettronica 

ha reso disponibili i primi elaboratori digitali. Da allora un considerevole sforzo è stato 

fatto nella messa a punto di algoritmi numerici che fornissero la soluzione di problemi 

per i quali non esisteva alcuna trattazione in forma chiusa. 

Nel presente capitolo si vuole fornire una panoramica dei metodi numerici più usati 

nello studio delle problematiche di compatibilità elettromagnetica, ponendo particolare 

attenzione a quelli che sono i loro pregi e i loro difetti. 

 

2.1 Introduzione 

 

La complessità dei problemi elettromagnetici studiati rende impraticabile la via della 

soluzione analitica che, per quanto elegante, può essere eseguita solo in presenza di 

configurazioni molto semplici e quindi molto lontane dalla realtà. La necessità di 

risolvere problemi concreti, caratteristica comune a tutti i problemi di compatibilità, ha 

suggerito lo sviluppo di una serie di metodi numerici che oggi sono largamente usati non 

solo nel mondo accademico, ma anche in quello dell’industria e che costituiscono un 

valido ausilio al lavoro di ricercatori e progettisti. 
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 Lo studio del campo elettromagnetico mediante metodi numerici può essere 

effettuato sia direttamente nel dominio del tempo che nel dominio della frequenza 

tornando in quello del tempo attraverso la trasformata inversa di Fourier.  

Ulteriore suddivisione dei suddetti metodi numerici è tra metodi basati su tecniche di 

tipo differenziale e metodi basati su tecniche di tipo integrale. 

Nel primo caso si ricorre ad una discretizzazione spaziale delle equazioni nella regione 

di spazio da analizzare (ed eventualmente anche ad una loro discretizzazione temporale 

se si opera nel dominio del tempo). Si comprende facilmente la necessità di imporre 

opportune condizioni assorbenti al contorno per limitare il dominio di calcolo. 

L’approccio integrale richiede invece la discretizzazione delle sole regioni costituite 

da materiale conduttore o dielettrico e impone implicitamente le condizioni al contorno. 

 

2.2 Metodi numerici per lo studio dell’accoppiamento elettromagnetico 

 
2.2.1 Metodo agli elementi finiti (FEM) 

 
Il metodo degli elementi finiti nasce nel campo dell’analisi strutturale, ma sin 1968 è 

stato applicato all’elettromagnetismo in diverse aree come quella delle guide d’onda, 

delle macchine elettriche, dei dispositivi a semiconduttore, degli effetti biologici dei 

campi elettromagnetici sull’uomo. Oggi, grazie alla disponibilità di calcolatori ad alte 

prestazioni, è diventato uno dei metodi di calcolo più usati in tutte le branche 

dell'ingegneria. 

L'acronimo FEM deriva dall'inglese Finite element method, mentre con FEA, Finite 

element analysis, ci si riferisce propriamente all'analisi agli elementi finiti. 

Sebbene il metodo delle differenze finite nel dominio del tempo (FDTD) ed in quello 

della frequenza (FDFD) e il metodo dei momenti (MoM) siano concettualmente più 

semplici e più facili da implementare in un codice di calcolo, il metodo degli elementi 

finiti rappresenta la tecnica numerica più versatile per trattare problemi che coinvolgono 

geometrie complesse e mezzi disomogenei i. 
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 L’analisi agli elementi finiti di un qualsiasi problema prevede sostanzialmente 

quattro passi: 

 

1. la discretizzazione della regione in esame in un numero finito di 

sottoregioni o elementi; 

2. la deduzione delle equazioni che descrivono la soluzione nel 

generico elemento; 

3. l’assemblaggio di tutti gli elementi nella regione studiata; 

4. la soluzione del sistema risolvente. 

 

La discretizzazione della regione in analisi può avvenire secondo una griglia non 

strutturata, in cui cioè la generica cella elementare può non essere ottenuta attraverso una 

semplice traslazione di un’altra cella. Ciò permette la descrizione di profili non 

necessariamente rettilinei, con un’approssimazione superiore di quella che conseguibile 

con il metodo FDTD (illustrato in seguito) dove è necessario l’utilizzo di elementi base a 

forma di parallelepipedo (cella di Yee) ii. 

Si discretizza quindi il dominio continuo di partenza in una serie di mesh. mediante 

l'uso di primitive (elementi finiti) di semplice forma (triangoli e quadrilateri per domini 

2D, esaedri e tetraedri per domini 3D). Su ciascun elemento caratterizzato da questa 

forma elementare, la soluzione del problema è assunta essere espressa dalla 

combinazione lineare di funzioni dette “funzioni di base” o “funzioni di forma” (shape 

functions). Da notare che la funzione viene approssimata, e non necessariamente saranno 

i valori esatti della funzione quelli calcolati nei punti, ma i valori che forniranno il minor 

errore su tutta la soluzione. 

Gli elementi sono caratterizzati da: 

 

• dimensione: 1D,2D,3D; 

• nodi: punti precisi dell’elemento che ne individuano la geometria. 

Su ogni nodo dell’elemento viene associato il valore di un campo o 

gradiente che interessa l’intera struttura; 
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 • gradi di libertà: i possibili valori che possono assumere i campi o 

gradienti nei nodi, due nodi adiacenti hanno gli stessi valori. 

 

Il metodo FEM fornisce però la soluzione attraverso la soluzione di un sistema e 

quindi l’inversione di una matrice. L’algoritmo quindi è di tipo implicito e pertanto 

abbastanza lento soprattutto se si opera nel dominio del tempo, richiedendosi 

l’operazione di inversione ad ogni iterazione temporale. 

 

2.2.2 Metodo delle integrazioni finite (FIT) 
iii

 

 

La FIT, introdotta da Weiland già nel 1977, fa uso di una compatta forma matriciale 

per riscrivere le equazioni di Maxwell nella loro forma integrale sugli elementi di due 

griglie sovrapposte. Per la sua natura generale si estende a griglie di forma arbitraria.  

 

 

Fig. 2.1: Posizione delle componenti di tensione ê  e flusso d̂  elettrico agli estremi della una 

griglia G e delle componenti di tensione ĥ  e flusso b̂  magnetico agli estremi della griglia duale 

G
~

. 
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Le equazioni di Maxwell e quelle dei materiali ad esse collegate sono trasformate da 

un dominio continuo in uno discretizzato imponendo il campo elettrico su una griglia G  

e le componenti del campo magnetico su una griglia duale G
~

. L’allocazione delle 

componenti del campo elettrico e del flusso magnetico sulla griglia sono mostrate in 

Figura 2.1. 

Sulle griglie G  e G
~

 si considera il set di equazioni: 
 

  dt

bd
eC

ˆ
ˆ −=

             
j

dt

dd
hC +=

ˆ
ˆ~

            0ˆ =bS                qdS =ˆ~
      (2.1) 

 

Questa descrizione è ancora una rappresentazione esatta e non contiene alcun errore 

di approssimazione. In queste equazioni ê  ed ĥ  denotano rispettivamente il campo 

elettrico tra i punti della griglia ed il campo magnetico tra i punti della griglia duale. I 

vettori d̂ , b̂  e j sono i flussi sulla superficie della griglia o della griglia duale; q sono le 

cariche elettriche. 

Sfruttando la proprietà di consistenza della trasformazione, si ha che le proprietà 

analitiche dei campi sono conservate anche nel dominio discretizzato. 

Le matrici C ed S corrispondono, rispettivamente agli operatori rotazionale e 

divergenza. La tilde indica che gli operatori sono considerati lungo la griglia duale. G
~

.  

L’analogia discreta dell’accoppiamento tra i campi ed i flussi è rappresentata dalle 

matrici diagonali dei materiali, riportate nelle relazioni seguenti 

 

  eMd ˆˆ
ε=                  bMh ˆˆ

1−=
µ

            Ak jeMj ˆˆˆ +=                (2.2) 

 

Le condizioni al contorno del dominio di calcolo utilizzate sono una serie di strati 

perfettamente adattati (Perfect Matched Layer, PML) posizionati attorno alla struttura 

per assorbire le onde incidenti al contorno. 
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 Il metodo FIT come tutte le tecniche simili alle Differenze Finite ha difficoltà nella 

rappresentazione di geometrie con elevato rapporto larghezza altezza senza aumentare in 

numero delle celle di discretizzazione nella griglia di calcolo. L’inclusione della Perfect 

Boundary Approximation  abilita una elevata risoluzione anche con griglie grossolane. 

La condizione di tipo PBA tiene in conto lo spessore dei fogli metallici o delle strip lines 

con una cella, senza procedere ad una discretizzazione in modo esplicito. Il trattamento 

analitico delle singolarità del campo magnetico sui bordi riduce inoltre il numero dei 

punti di mesh necessari per ottenere un accurato calcolo del campo elettromagnetico. 

L’analisi tridimensionale full wave è effettuata nel dominio del tempo. La 

discretizzazione della derivata del tempo è formulata come un algoritmo esplicito del 

tipo leap-frog, che consente il calcolo di ciascun passo temporale con una semplice 

moltiplicazione di un vettore per una matrice, permettendo un uso efficiente della 

memoria. 

 

 

 

Fig. 2.2: Schema leap-frog. 

 

Questo metodo, così come quello dei metodi finiti, verranno ripresi e approfonditi nei 

capitoli successivi, quando si prenderanno in considerazione i programmi di calcolo che 

ne fanno rispettivamente uso. 
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 2.2.3 Metodo delle differenze finite nel dominio del tempo (FDTD) 

 
Tradizionalmente il metodo più utilizzato per l’analisi diretta, nel dominio del tempo, 

dell’interazione del campo elettromagnetico con strutture complesse è il metodo delle 

differenze finite (FDTD). Nella sua formulazione classica, presentata da Yee in un 

articolo del 1966 iv, le due equazioni di rotore di Maxwell sono risolte separatamente e lo 

spazio è discretizzato mediante due griglie complementari costituite da celle cubiche, una 

per il calcolo del campo elettrico e l’altra per il calcolo del campo magnetico. Il dominio 

del tempo è discretizzato “da differenze finite centrali” utilizzando la tecnica del leap-

frog secondo cui i due campi (elettrico e magnetico) sono calcolati in istanti di tempo 

diversi. La propagazione dell’onda elettromagnetica nella struttura è simulata andando a 

campionare di volta in volta i valori delle componenti del campo nello spazio e nel 

tempo. Ad ogni iterazione di calcolo il sistema di equazioni è completamente esplicito e 

la sua risoluzione non rende di conseguenza necessaria l’inversione di alcuna matrice. Il 

tempo complessivo di calcolo e la memoria richiesta per l’immagazzinamento dei dati 

sono proporzionali al numero N complessivo di celle in cui è suddiviso il mezzo. Ciò si 

esprime dicendo che la tecnica FDTD comporta una complessità O(N) lineare v. 

Un primo limite all’impiego di tale tecnica deriva dalla condizione di Courant  la 

quale stabilisce un limite superiore nella scelta del passo di integrazione temporale in 

funzione dei passi di discretizzazione spaziale della regione in esame. È possibile infatti 

dimostrare che, onde assicurare  stabilità numerica all’algoritmo FDTD, il passo 

temporale ∆t deve essere scelto in maniera da soddisfare la disuguaglianza 

 

∆

∆ ∆ ∆

t  

c
x y z

≤

+ +

  
1

1
2

1
2

1
2max

 

 

dove ∆x, ∆y e ∆z sono i passi di discretizzazione spaziale lungo i tre assi del 

riferimento cartesiano assunto e cmax è la massima velocità di fase dell’onda 

elettromagnetica nel mezzo in esame vi. 
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 Un secondo limite all’impiego di questa tecnica deriva dalle notevoli difficoltà che si 

incontrano nel modellamento di domini complessi quali  quelli relativi alla emissione 

radiata da superfici curve (in quanto essa adotta griglie di tipo regolare). Tale limite, che 

determina lo “staircase” nella descrizione di profili curvi, è stato parzialmente superato 

mediante l’adozione di griglie di tipo non strutturato. 

Possiamo pertanto concludere che, sebbene il metodo FDTD sia molto vantaggioso 

per la semplicità del suo algoritmo e per i tempi di calcolo assai limitati in virtù dello 

schema esplicito adottato nella soluzione delle equazioni di rotore di Maxwell, esso 

comporta generalmente un alto costo in termini di occupazione di memoria poiché 

richiede la discretizzazione di tutta la regione di spazio che si vuole analizzare. 

 

2.2.4 Metodo transmission line matrix (TLM) 

 

La tecnica numerica TLM permette la soluzione di problemi di campo mediante un 

equivalente circuitale vii. Essa consente la descrizione di mezzi non lineari, disomogenei, 

anisotropi, tempo-varianti e di geometria arbitraria. È basata sulla stretta analogia 

esistente tra le equazioni di Maxwell e quelle che governano la propagazione di tensione 

e corrente in una mesh continua di linee di trasmissione a due conduttori viii. Tale metodo, 

confrontato con altre tecniche che utilizzano elementi concentrati, risulta più generale ed 

in grado di fornire risultati confrontabili con quelli ottenibili con metodi più classici 

(FDTD, FEM) anche ad alta frequenza, quando le proprietà di riflessione e trasmissione 

delle discontinuità geometriche non possono essere più trattate in modo concentrato. 

Al pari di altre tecniche numeriche, il metodo TLM richiede un processo di 

discretizzazione, ma a differenza del metodo FDTD o di quello FEM che prevedono una 

discretizzazione matematica, l’approccio TLM assume una discretizzazione fisica ix x Nel 

TLM al sistema spaziale continuo viene sostituita una rete di elementi concentrati che 

tengono conto dei fenomeni dissipativi e di immagazzinamento di energia del campo 

elettrico e di quello magnetico. L’elemento base è costituito da un insieme di linee di 

trasmissione opportunamente collegate in modo da riprodurre la propagazione di tutte le 

componenti del campo elettromagnetico. Il metodo TLM è dunque di tipo “full-wave”. 
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 Tale caratteristica è molto importante dal punto di vista della compatibilità 

elettromagnetica perché consente di riprodurre anche il modo comune delle correnti, 

sicuramente una delle principali sorgenti del campo radiato da una qualunque struttura. 

Il confronto tra le equazioni di Maxwell e quelle delle linee di trasmissione permette 

di stabilire la corrispondenza tra il sistema delle tensioni e delle correnti e quello delle 

componenti del campo elettrico e magnetico. 

Il metodo TLM in generale prevede due passi fondamentali: 

 

1. sostituzione del problema di campo con la rete equivalente e 

derivazione della corrispondenza tra i campi e le grandezze della 

rete; 

2. soluzione della rete equivalente mediante metodi iterativi. 

 

Come il metodo FDTD anche quello TLM è basato su un algoritmo di tipo esplicito e 

pertanto nella scelta del passo temporale di integrazione è soggetto al limite di Courant, 

deve soddisfare ossia la relazione dt ≤ d / (α cmax), essendo α  un coefficiente maggiore 

o uguale a 1. La precedente condizione limita l’impiego di tale tecnica nella risoluzione 

di problemi in ambito EMC, non consentendo lo studio di problemi caratterizzati, come 

nel caso degli schermi in bassa frequenza, da tempi di analisi molto lunghi. 

Inoltre, pur basandosi il metodo su un equivalente circuitale, non è immediata la 

introduzione di elementi concentrati e risulta necessario ricorrere ad un’attenta e 

laboriosa analisi per descrivere un mezzo disomogeneo. 

 

2.2.5 Metodo dei momenti (MoM)  

 

Il più noto tra i metodi integrali definiti nel dominio della frequenza è certamente il 

Metodo dei Momenti (MoM). Esso costituisce una consolidata tecnica numerica atta alla 

soluzione di equazioni differenziali o integro-differenziali quali ad esempio quelle che 

derivano dalla teoria classica dell’elettromagnetismo. 

Tesi di dottorato in Ingegneria Biomedica, di Laura Zappulli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 08/02/2008. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



29 

 La maggior parte dei problemi di campo elettromagnetico possono  essere posti nella 

forma 

 

gL =Φ                                                              (2.3) 

 

dove L è un operatore che può essere differenziale o integrale o integro-differenziale e 

g è una funzione di eccitazione, nota. Il Metodo dei Momenti è applicabile ad equazioni 

di questo tipo ed è quindi in grado di risolvere sia equazioni differenziali che equazioni 

integrali. 

La procedura da seguire per applicare il MoM prevede alcuni passi: 

 

1. derivazione dell’appropriata equazione integrale; 

2. trasformazione dell’equazione integrale in un’equazione matriciale 

usando funzioni di espansione (basis or expansion functions) e 

funzioni peso (weighting or testing functions); 

3. valutazione degli elementi della matrice; 

4. soluzione del sistema risolvente e valutazione dei parametri di 

interesse. 

 

Il principale vantaggio che il MoM offre è che esso richiede la discretizzazione solo 

delle regioni costituite da materiale conduttore o dielettrico. Ciò consente un notevole 

risparmio di memoria nell’immagazzinamento dei dati rispetto ai metodi cosiddetti 

“larghi” come quello FDTD o FEM. D’altro canto esso richiede l’inversione di una 

matrice che per la risoluzione di problemi di media complessità assume già dimensioni 

notevoli (centinaia di righe e di colonne). L’operazione di inversione di una matrice è un 

processo O(N3) e cresce quindi in complessità  con la terza potenza del numero delle 

incognite. Tale fatto rende il metodo abbastanza lento rispetto alle tecniche differenziali 

espliciti.
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Capitolo 3 

 

Applicazione: stimolazione 

elettromagnetica per osteogenesi 

 

3.1 Introduzione 

 
La particolare applicazione bio-elettromagnetica che si è voluta prendere in esame in 

questo lavoro di tesi è un problema di tipo inverso riguardante l’ottimizzazione di uno 

stimolatore elettromagnetico impiegato per la rigenerazione del tessuto osseo. 

Quando ci si riferisce ad un problema inverso si parte dagli effetti che il fenomeno 

preso in considerazione determina per risalirne alle cause che l’hanno generato. In 

questo studio, partendo dagli effetti che i campi elettromagnetici determinano sul 

processo di osteogenesi, si procede all’ottimizzazione del design del dispositivo per 

favorirne una performance efficace ed efficiente. 

Prima di descrivere il case study analizzato, si vuole presentare in questo capitolo una 

panoramica delle attuali tecniche di stimolazione elettromagnetica impiegate in ambito 

clinico, i principali effetti che si riscontrano a livello cellulare e tessutale ed i plausibili 

meccanismi di interazione che sono alla base di questi effetti positivi ormai clinicamente 

accertati. 
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 3.2 Tipologie di stimolazione elettromagnetica per favorire il processo di 

osteogenesi 

 
Molti degli studi che hanno condotto all’applicazione di campi elettromagnetici in 

ambito ortopedico, sono partiti dall’osservazione delle caratteristiche piezoelettriche del 

tessuto osseo (Yasuda, 1953-1957 xi; Bassett e Becker, 1962 xii; Shamos, 1963 xiii; 

Currey, 1968 xiv; Anderson e Eriksson, 1970 xv). Un osso lungo sottoposto ad un’azione 

deformante forma cariche elettrostatiche positive sulla superficie convessa, zona di 

tensione, e negative sulla superficie concava, zona di compressione. Conseguentemente 

si ha riassorbimento di osso dalla parte in tensione ed un’apposizione dalla parte in 

compressione. Successivamente Shamos e Levine xvi, e Fukada, 1968 xvii, dimostrarono 

che tutti i tessuti biologici sottoposti a trazione sviluppano cariche elettrostatiche. È 

come se le cariche indotte segnalino la necessità di apposizione di tessuto osseo. Si è 

pensato, quindi, che un segnale elettrico simile a quello naturale, possa sostituirsi ad 

esso in tale segnalazione, in modo da avere lo stesso effetto di una compressione. 

Prendendo un osso lungo e applicandovi una forza deformante la creazione di cariche 

elettrostatiche genera una differenza di potenziale V tra le due superfici dell’osso. 

Se la deformazione è sufficientemente rapida (minore di 20 ms) il fronte di salita 

dell’onda è dominato da alte frequenze (10 Hz - 10 KHz) ad elevata ampiezza, questa 

fase dell’onda decade poi rapidamente. Le componenti di bassa frequenza (0.1 Hz – 10 

Hz) sono generate da potenziali fluttuanti e fenomeni elettrocinetici. L’onda risultante è 

descritta in Figura 3.1. 

Il voltaggio rilevato varia da 5 mV/cm a 100 mV/cm con un valore nominale di 1 

mV/cm. Tali valori dipendono dal tipo di tessuto, dal suo stato d’idratazione e dalla 

percentuale di deformazione. Un campione di osso secco deformato rapidamente può 

generare fino a 0.5 V/cm. Questo valore permane per un intervallo di tempo 

relativamente lungo, mentre la forza deformante continua ad agire.  
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Fig. 3.1: Forma d’onda rilevata durante la rapida (< 20 ms) applicazione di un carico 

deformante, in osso idratato. 

 

Usando questo valore di campo elettrico come riferimento furono osservate le 

caratteristiche del campo elettromagnetico variabile nel tempo, per indurre un’onda 

nell’osso con forma ed ampiezza in qualche modo simili. Tutti gli apparati generanti 

PEMF attualmente in commercio sono basati su questi parametri generali. 

La scelta di tali parametri è fondamentale e determina risposte differenti. Per 

esempio la proliferazione di cellule ossee, in uno studio condotto da Brighton xviii, non 

cambia a 1000 V, a 200 V si vede un effetto proliferativo che scompare di nuovo a 150 

V. Sia l’intensità del campo che la sua frequenza sono parametri importanti da 

considerare. 

Gli studi condotti portano a concludere che non tutti gli stimoli elettrici producono 

gli stessi effetti: a stimoli e campi differenti per intensità, frequenza e tipo d’onda, 

corrispondono effetti osteogenetici diversi, con una correlazione solamente 

parziale con la dose somministrata. 

Negli ultimi anni si è affermata la tendenza all’uso dei campi elettrici o magnetici 

invece di impiantare gli elettrodi nella stimolazione della crescita ossea. Sebbene 
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 quest’ultima metodica presenti grossi problemi, viene ancora relativamente usata. 

Tuttavia tale metodica non ha riscosso grande successo, infatti il numero di casi trattati 

per gli arti è soltanto di qualche migliaio. 

Le ragioni che supportano questa tendenza vengono di seguito elencate: 

 

1. l’immissione di due elettrodi nell’osso espone il paziente ai rischi 

di un atto chirurgico, anche se lieve; 

2. l’osteomielite localizzata è facilitata dal fatto che gli elettrodi sono 

in comunicazione con l’esterno; 

3. gli elettrodi vengono in primo tempo avvertiti dall’osso come 

corpo estraneo, per cui vengono spesso isolati dal tessuto osseo 

circostante con un sottile strato di tessuto di granulazione, che non 

permette il normale completo passaggio della corrente; 

4. essendo gli elettrodi infissi in una sola corticale, la corrente 

elettrica tende percorrere un circuito facilitante che è rappresentato 

dalla linea più breve che unisce i due elettrodi e non a percorrere 

l’intera sezione dell’osso; 

5. è comunque sempre presente un fenomeno di necrosi del tessuto 

osseo nella zone del catodo. 

 

I vantaggi di indurre una corrente elettrica per mezzo di un campo elettrico o 

magnetico sono essenzialmente quattro: 

 

1. la metodica non prevede atti chirurgici e quindi esclude i rischi ad 

essi legati; 

2. il trattamento può essere fatto anche attraverso l’apparecchio 

gessato; 

3. la metodica non produce effetti collaterali locali o generali e non 

induce demineralizzazione sul segmento osseo trattato; 

4. è assente il fenomeno di necrosi. 
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 Gli stimolatori oggi utilizzati possono essere classificati in base alle caratteristiche 

elettriche e meccaniche: 

 

• non invasivi 

a) che generano campi magnetici tempo-varianti grazie a bobine 

(accoppiamento induttivo) 

b) che generano campi elettrici tempo-varianti attraverso elettrodi di superficie 

(accoppiamento capacitivo) 

• invasivi o semi-invasivi 

che utilizzano corrente continua tramite una batteria impiantata (semi-

invasivi) o tramite pins percutanei (invasivo). 

 
Le metodiche di stimolazione elettrica e magnetica maggiormente utilizzate sono: 

 

1. la faradica  

2. l’induttiva 

3. la capacitiva. 

 

3.2.1 Stimolazione faradica 

 

Un sistema faradico consente l’azione diretta di una corrente elettrica continua xix 

mediante l’uso di elettrodi impiantabili. Il passaggio di questa corrente si manifesta 

attraverso fenomeni di natura elettrica e chimica: si osserva in prossimità del sito di 

frattura una dinamica modificata degli ioni, una riduzione locale della concentrazione di 

ossigeno ed un aumento del pH. Inoltre, il posizionamento degli elettrodi, tramite 

intervento chirurgico, determina uno stimolo meccanico che può interferire con il 

processo di osteogenesi. 

In un sistema faradico la tensione elettrica applicata al tessuto osseo può essere di 

differenti entità, ma in ogni caso è maggiore di quella applicata mediante sistemi induttivi 

e capacitivi. 
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 L’efficienza terapeutica della corrente elettrica dipende dalla sua intensità: valori 

compresi nel range di 2 – 20 µA/cm2 sono da considerarsi ottimali per la stimolazione di 

osteogenesi. 

Dal punto di vista dell’applicazione, la corrente è utilizzata ventiquattro ore al giorno; 

il polo negativo deve essere posizionato con precisione nel sito di frattura, dove si 

desidera la risposta osteogenetica; il polo positivo è posizionato a contatto con il tessuto 

molle, lontano dalla frattura. 

 

 

 

Fig. 3.2: Stimolazione faradica (J. Ryaby). 

 

Valori inferiori a 2 µA/cm2 sono inefficaci, mentre, valori al di sopra di 50 µA/cm2 

causano necrosi del tessuto. Per questa ragione gli apparati utilizzati in ambito clinico 

sono limitati in tensione (tipicamente al di sotto di 2.3 V). 

I primi lavori furono portati avanti da Bassett, che cominciò eseguendo esperimenti sui 

cani, ai quali venivano praticate, sotto anestesia, delle osteotomie nei femori. Nei femori 

erano poi applicati degli elettrodi di platino-iridio, collegati ad una serie di batterie da 1.4 

V. Si osservava dopo alcune settimane di trattamento una massiccia formazione di callo 

osseo in corrispondenza del morsetto negativo ed una leggera necrosi vicino quello 

positivo. 

Friedenberg xx modificò il metodo di Bassett usando una sorgente di corrente a FET, 

ed eseguendo esperimenti su conigli, impiegando elettrodi di acciaio inossidabile 

impiantati nella corteccia femorale. La corrente usata era di circa 20 mA. I risultati 

mostravano una crescita ossea in prossimità del morsetto negativo. 
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 Questi esperimenti diedero vita ad una quantità di lavori in cui si andavano variando 

la densità di corrente, l’energia, la forma e la frequenza degli impulsi. Col passare del 

tempo e con l’aumentare dei successi, queste tecniche vennero via via applicate all’uomo. 

 

 

 

Fig.3.3: Strumentazione per la stimolazione faradica. 

 

La stimolazione faradica è stata portata avanti anche dal gruppo di Yonemori xxi, in 

uno studio condotto su conigli: il catado veniva posizionato nell’omero, ed era costituito 

da un cavo di acciaio inossidabile ricoperto di Teflon, lungo 2 cm; l’anodo posizionato 

nel muscolo al di sotto della gamba. I cavi venivano collegati ad un FET e ad un resistore 

per somministrare una corrente di 10 µA. La stimolazione aveva una durata di 14 giorni. 

Il risultato fu ottenere un aumento della formazione di osso nuovo in corrispondenza 

dell’estremità del catodo (Fig. 3.4). 

In ambito clinico esistono sufficienti esperienze che stabiliscono il successo della 

stimolazione elettrica nel processo di osteogenesi. I casi clinici maggiormente trattati 

sono il ritardo di unione di fratture, con o senza infezioni croniche, la mancata fusione 

spinale e la pseudoartrosi congenita della tibia xxii. 

Nel 1988 Kane xxiii pubblicò i risultati ottenuti su 82 pazienti sottoposti a stimolazione 

elettrica per favorire la fusione spinale posteriore. Il gruppo trattato mostrava un tasso di 
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 guarigione del 91%, rispetto a quello di controllo (nessun tipo di stimolazione elettrica), 

che presentava, invece, un tasso di guarigione dell’81%. 

Nel 1996 Meril xxiv riportò i risultati ottenuti in pazienti sottoposti a stimolazione con 

corrente continua, per la fusione lombare posteriore ed anteriore. Il tasso di fusione era 

del 95% nel gruppo stimolato, e 75% in quello controllo. 

 

 

 

Fig. 3.4: Formazione di nuovo osso nell’omero, in corrispondenza della profondità del catodo. 

 

3.2.2 Stimolazione induttiva 

 

Un sistema induttivo consente l’applicazione di una corrente alternata generata 

attraverso campi elettromagnetici. A differenza della stimolazione faradica, i dispositivi 

per questa metodica non vengono impiantati, ma sono posizionati esternamente. Sono 

costituiti, generalmente, da una o più bobine, che generano un campo elettromagnetico 

(un campo magnetico tempo-variante ed un campo elettrico indotto).  

Questo tipo di stimolazione viene indicata più frequentemente come PEMF (campo 

elettromagnetico pulsato), poiché la forma di segnale impiegata di solito è un impulso o 

un treno d’impulsi. Sono stati stabiliti valori soglia per l’intensità del campo magnetico, i 
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 valori frequenza e la forma d’onda. Anche la durata dell’applicazione ha una notevole 

importanza. 

Un tipico segnale per alcuni dispositivi PEMF è illustrato in Figura 3.5 A. La forma 

d’onda mostrata in Figura 3.5 B può essere misurata tramite una bobina sonda avente un 

sufficiente numero di spire. Lo spettro di frequenza del campo elettrico è mostrato in 

Figura 3.6 A e B. 

 

 

 
Fig. 3.5: Un tipico segnale PEMF, costituito da 15 treni d’impulsi al secondo, ciascuno di 4.5 

ms e contenente 20 impulsi di campo magnetico. Campo magnetico in funzione del tempo (A) e 

corrispondente campo elettrico indotto in un mezzo lineare ed isotropico (B). 

 

Un altro segnale tipico è quello utilizzato dal dispositivo EBI- Electro Biology, Inc- , 

che consiste di singoli impulsi ripetuti alla velocità di 72 pps. Ciascun impulso del campo 

magnetico aumenta da zero a 3.5 mT in 380 µs e quindi decresce verso zero in circa 4.5 

ms. Altro segnale impiegato è di tipo sinusoidale a 76 Hz. 

I segnali PEMF sviluppati in America e in Europa possono avere differenti forme 

d’impulso, tempi di salita e di decadimento, ampiezza, velocità di ripetizione e larghezza. 

Poiché è stato dimostrato che ciascuno di queste variabili può avere un profondo effetto 

sull’azione biologica, è necessario riportare con esattezza il tipo di segnale utilizzato. 

Sfortunatamente la letteratura medica non sempre specifica queste caratteristiche.  
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 È particolarmente importante che un segnale PEMF non sia descritto semplicemente 

dalla sua frequenza, intesa come ripetizione dei singoli impulsi. 

 

 
 

Fig. 3.6: Spettro del campo elettrico │E(ω)│di figura 3.5, misurato attraverso una bobina 

d’induttanza 0.147 mH, resistenza 2.13 Ω, raggio medio 1.5 cm. (A): 10 Hz a 1 KHz (frequenza 

di risoluzione di 3 Hz). 100 µV corrispondono a 0.6 mT/s Hz in un treno d’impulsi da 4.5 ms. 

(B): 1 KHz a 10 KHz (frequenza risoluzione di 10 Hz). 1 mV corrisponde a 6 mT/s Hz in un 

treno d’impulsi da 4.5 ms. 

 

Sono importanti anche la descrizione della forma della bobina o delle bobine, la loro 

orientazione e locazione, poiché questi parametri, insieme con l’ampiezza e la forma 

dell’impulso, determinano la natura dei campi elettrico e magnetico in corrispondenza del 

tessuto ferito. Se la densità del flusso magnetico diretto in maniera assiale è costante al di 

sopra di alcune regioni di raggio R all’interno della sezione trasversale di un cilindro 

circolare, il campo elettrico indotto è: 
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Nell’equazione r < R è la distanza dal centro del cilindro. Quest’ultimo è 

elettricamente omogeneo e isotropico. φ  è un vettore unitario nella direzione della 

circonferenza. Per i campi magnetici che variano in maniera sinusoidale come B0 cos ωt, 

E = ωB0 (r/2)sin ωtφ . Poiché molti oggetti biologici non sono isotropici ed omogenei, i 

campi elettrici indotti nei differenti punti del tessuto o delle cellule, si discostano dal 

valore riportato nell’equazione. Quest’ultima è usata solo per stimare il valore medio 

nello spazio del campo indotto, che dipende dalle proprietà elettriche delle diverse zone. 

Gli impulsi di corrente dei dispositivi PEMF sono generalmente prodotti attraverso la 

scarica di capacitori controllati da una rete che varia nel tempo.  

Mentre i primi stimolatori per lo sviluppo delle ossa impiegavano coppie di bobine di 

Helmholtz, gli attuali dispositivi utilizzano una singola bobina (o una coppia di bobine) 

che si adatta alla particolare forma dell’arto interessato. In figura è rappresentato Biostim, 

un generatore di campi elettromagnetici pulsati, utilizzato in ortopedia e traumatologia 

per favorire la riparazione ossea. Biostim è lo stimolatore più diffuso in Europa. 

L'esperienza clinica internazionale su oltre 100.000 pazienti ha confermato l'efficacia nel 

trattamento di diverse patologie di carattere ortopedico riportando percentuali di successo 

superiori all'85%. Il solenoide (parte applicata) è un dispositivo medico che genera un 

campo di bassa intensità e frequenza, comunque non percepibile. Viene posizionato sulla 

sede da trattare non direttamente a contatto con la cute. La terapia si esegue per 6 - 8 ore 

al giorno, non necessariamente consecutive, anche durante il riposo notturno. La durata 

del trattamento è di 60 - 90 giorni.  
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Fig. 3.7: Strumentazione per stimolazione induttiva (Igea Biostim). 

 

Questi sistemi sono generalmente guidati da una batteria ricaricabile e il sistema di 

controllo include un clock per misurare la durata della stimolazione della frattura. 

Alcuni segnali si sono mostrati inefficaci nella promozione dell’osteogenesi; sono 

stati descritti meccanismi che ne comportano anche l’inibizione xxv. 

Tutti gli autori sono concordi nel constatare il legame diretto tra la specificità del 

segnale elettromagnetico e gli effetti che esso determina sul tessuto osseo. 

Sia per le applicazioni sperimentali, che per quelle cliniche, sono stati utilizzati 

segnali con una frequenza di ripetizione nel range di 2 – 100 Hz, con un contenuto 

spettrale al di sopra dei 100 KHz, con un’intensità d’induzione magnetica tra 0.1 e 30 

gauss e del campo elettrico indotto tra 0.01 e 10 mV/cm. 

La durata del trattamento inizialmente proposta era di 12 – 14 ore al giorno; scoperte 

recenti hanno mostrato, tuttavia, che una stimolazione di sei ore può avere risultati 

ugualmente positivi. 

Il meccanismo di azione della stimolazione PEMF è stato compreso esiguamente 

rispetto al meccanismo della stimolazione con corrente continua. È stato ipotizzato che 

solo il campo elettrico, e non quello magnetico, esercita un’azione biologica, ma 

quest’ipotesi non è stata completamente accertata. 
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 Sono state proposte diverse ipotesi: alcuni autori sostengono che una corrente 

alternata generi un’alterazione del potenziale di membrana, altri ritengono che si 

verifichi un aumento del flusso di ioni calcio all’interno della cellula xxvi. 

Altri studi hanno condotto a pensare che il campo elettrico può esercitare un effetto 

modulante sulla proliferazione e sulla differenziazione di alcune cellule, e che comporti 

una produzione di fattori di crescita per la sintesi della matrice ossea. È stato dimostrato 

che i PEMF aumentano il livello delle proteine BMP-2 e BMP-4 in colture di 

osteoblasti, rispetto a cellule di un gruppo controllo xxvii. Questi effetti sono direttamente 

correlati alla durata dell’esposizione. 

 

 

 

Fig. 3.8: Stimolazione induttiva (J. Ryaby). 

 

Più recentemente questo tipo di stimolazione è stato approvato in ambito clinico, 

prevalentemente su pazienti che presentavano ritardo nell’unione di fratture. Diversi 

studi hanno confermato l’efficacia della stimolazione sulla guarigione delle osteotomie 
xxviii. Un esempio può essere lo studio condotto su tredici pazienti con fratture non unite 

delle ossa lunghe, trattati con un sistema PEMF, caratterizzato da un segnale impulsivo 

della durata di 0.3 ms, ripetuto ogni 12 ms ad una frequenza di 80 Hz. Il picco di campo 

magnetico era dell’ordine di 0.01 – 0.1 mT. Con un trattamento di quattordici settimane, 

si è osservata l’unione delle fratture in undici pazienti xxix. 

Kahanovitz  xxx ha pubblicato uno studio clinico per dimostrare i benefici a breve 

termine nella fusione spinale posteriore a seguito dell’applicazione di campi 
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 elettromagnetici pulsati, dopo l’intervento chirurgico. È stata osservata una formazione 

di callo osseo precoce rispetto ad un gruppo controllo. 

Simmons e collaboratori xxxi hanno discusso sull’efficacia clinica dell’esposizione a 

PEMF, nel caso di fusione spinale lombare in tredici soggetti con pseudoartrosi. La 

stimolazione era applicata molto tempo dopo l’intervento chirurgico, quando era ormai 

possibile determinare il grado d’insuccesso della fusione grazie all’intervento ortopedico 

standard. Il tasso di guarigione era del 77%. 

Questo tipo di stimolazione può essere applicato anche a soggetti che presentano 

osteoporosi: è il caso dello studio condotto da Nicola Giordano xxxii e collaboratori, su 

quaranta pazienti. Di questi, venti sono stati sottoposti ad un campo pulsato di 100 Hz, 

per una durata di 60 min/giorno, tre volte a settimana per tre mesi; i rimanenti furono 

utilizzati come gruppo controllo. Il risultato fu di ottenere un aumento dell’attività degli 

osteoblasti nel gruppo trattato con PEMF. 

 

3.2.3 Stimolazione capacitiva 

 

Questo tipo di stimolazione utilizza unicamente un campo elettrico esterno 

(generalmente compreso tra 1 V/m e 50 V/m) per indurre una corrente alternata. Come 

la stimolazione induttiva, anche le stimolazione capacitiva è, quindi, un metodo non 

invasivo, che si basa sull’impiego di elettrodi posti sulla pelle. Il trattamento ha una 

durata variabile (generalmente 24 ore al giorno), e impiega batterie intercambiabili. Il 

vero meccanismo d’interazione è ancor meno chiaro dei due tipi di stimolazione 

precedentemente citati. Gli effetti biologici sono correlati direttamente alla sola presenza 

del campo tempo variante. La letteratura su questi sistemi xxxiii, non è numerosa come 

per i sistemi induttivi. 

Il sito d’interazione è rappresentato dalla membrana cellulare. L’effetto che 

maggiormente è stato osservato, è l’aumento dell’attività osteoblastica, sia in vivo che in 

vitro. Si è anche constatata una riduzione del tempo di consolidamento di fratture, in uno 

studio sperimentale condotto su conigli xxxiv. 
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 L’intensità del segnale, la sua frequenza, la durata della stimolazione rappresentano i 

parametri necessari per ottenere un’adeguata risposta da parte del tessuto. La tensione 

elettrica applicata varia nel range di 1 e 10 V, alla frequenza di 20 – 200 KHz. Il campo 

elettrico attraverso il tessuto varia tra 1 e 100 mV/cm. La densità di corrente elettrica 

prodotta ha un range di 0.5 e 50 µA/cm2.  

 

 

 

 

Fig. 3.9: Stimolazione capacitiva (J. Ryaby). 

 

La stimolazione con accoppiamento capacitivo (CCEST) può promuovere la fusione 

di fratture di ossa lunghe. Uno studio condotto su sedici pazienti con fratture non unite, 

ha portato effetti positivi su undici soggetti. Il tipo di stimolazione prevedeva un segnale 

sinusoidale a 63 KHz, 6 Vp-p, applicato attraverso due piatti d’acciaio (diametro di 40 

mm), in corrispondenza del sito di frattura xxxv. Il dispositivo era utilizzato per trenta 

settimane, sia che si verificasse la completa guarigione, sia nel caso di fallimento. 

Undici soggetti presentarono unione della frattura già dopo quindici settimane di terapia. 

L’unico fattore determinante il successo era la distanza tra i due piatti: una distanza di 

ottanta millimetri o meno, è risultata positiva in tutti i casi. 

Un altro studio condotto da Goodwin e collaboratori xxxvi ha dimostrato una 

percentuale di guarigione, nel caso di ritardo di unione di frattura, pari all’84 % nel 

gruppo sottoposto ad accoppiamento capacitivo e del 64 % nel gruppo controllo, privo di 

stimolazione elettrica. 
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 Bringhton xxxvii ha analizzato, invece, il DNA in colture cellulari in seguito ad 

accoppiamento induttivo e capacitivo, in presenza e in assenza di inibitori. Nel caso di 

accoppiamento capacitivo le colture cellulari erano esposte ad un segnale sinusoidale di 

60 Hz, con un output di 44.81 Vp-p. Questo produceva un campo elettrico di 2.0 V/m 

con una densità di corrente di 300 µA. La stimolazione avveniva attraverso due elettrodi 

connessi ad un generatore. È stato possibile concludere che questo tipo di stimolazione 

determina un aumento significativo della quantità di DNA, anche in presenza di 

inibitori. 

 

3.3 Meccanismi d’interazione e modelli proposti 

 

Il meccanismo mediante il quale la stimolazione elettromagnetica possa causare 

osteogenesi resta tuttora sconosciuto. Una delle principali difficoltà sta forse nel fatto 

che le interazioni non solo avvengono a differenti livelli di organizzazione molecolare e 

biologica (cellulare, organica, sistematica), ma che questi livelli sono anche 

interdipendenti a causa di meccanismi di controreazione. 

Dalle informazioni presenti in letteratura si è arrivati a concludere che xxxviii: 

 

1. la superficie esterna della membrana cellulare costituisce, 

presumibilmente, il target primario delle interazioni  tra campi EM 

(in particolare alle basse frequenze) e cellule viventi; 

2. i campi ELF modulano, sia in senso negativo che positivo, la 

proliferazione di cellule e tessuti animali ed umani, normali e 

patologici, sebbene l’ampiezza e la direzione di tale promozione 

dipendano da una pluralità di fattori tutt’altro che chiari: intensità e 

frequenza del campo, durata dell’esposizione, stato di attivazione 

della cellula. 

 

Tesi di dottorato in Ingegneria Biomedica, di Laura Zappulli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 08/02/2008. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



46 

 Un possibile meccanismo d’interazione suggerisce che i campi elettromagnetici 

possano interferire con il funzionamento delle proteine transmembrana e modulare 

l’affinità di legame per il calcio della calmodulina. A sostegno di quest’ipotesi è stato 

avanzato un modello sperimentale per il quale un campo elettrico esterno oscillante 

esercita una forza ugualmente oscillante su ogni ione collocato sulle due facce della 

membrana cellulare e che viene pertanto sollecitato a muoversi dall’esterno verso 

l’interno. Quando l’ampiezza della vibrazione impressa allo ione dal campo supera una 

determinata soglia critica, lo ione oscillante può trasmettere un falso segnale di apertura 

o, alternativamente, di chiusura dei canali che sono regolati da una differenza di 

voltaggio elettrico xxxix. Lo stesso modello può essere esteso ad un campo magnetico 

oscillante.  

In accordo con questo meccanismo, si deduce perché i campi pulsati (PEMF) siano 

biologicamente più attivi dei campi continui con le stesse caratteristiche e perché 

determinino effetti maggiormente visibili. 

Il modello prende in considerazione gli ioni liberi sulle due facce della membrana 

(K+, Na+, Cl-, Ca2+) che giocano un ruolo fondamentale nei processi di trasduzione dei 

segnali e che creano un forte campo elettrico tra le due superfici di tutte le membrane 

cellulari xl. 

Il flusso di ioni attraverso la membrana è causato da forze dovute ai gradienti di 

concentrazione e di potenziale. Sotto le condizioni di equilibrio il flusso netto è nullo e 

la membrana presenta una differenza di potenziale ∆Ψ tra le superfici interna ed esterna, 

con quella interna sempre negativa rispetto a quella esterna, che prende il nome di 

potenziale elettrico di membrana. Questo valore è dell’ordine di 100 mV nel caso di 

membrane di cellule animali, pertanto il campo elettrico Em = ∆Ψ/s (assumendo s = 100 

Aº = 10-8 m, lo spessore della membrana) è pari a circa 107 V/m. Le maggiori 

responsabili dell’esistenza di questo potenziale sembrano essere le proteine canale xli. 

Un campo elettrico (o magnetico) esterno oscillante eserciterà una forza, anch’essa 

oscillante, su ogni ione presente sulle facce della membrana plasmatica. Quando 

l’ampiezza della vibrazione esercitata dalla forza sullo ione supera un certo valore 

soglia, lo ione trasmetterà un segnale falsato per l’apertura del canale. Per questo 
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 modello è possibile considerare un campo alternato E = E0 sin ωt, per cui ogni ione 

nelle vicinanze della membrana, sarà soggetto a: 

 

1. una forza alternata F1 = E z qe = E0 z qe sin ωt (z la valenza e  qe = 

1.6 x 10 -19 Cb la carica dell’elettrone); 

2. una forza di ritorno F2 = - D x, proporzionale alla distanza x (con D 

= mi ω0 
2 costante, mi  la massa dello ione, ω0 = 2 πν0 , con ν0 la 

frequenza di oscillazione dello ione, quando è lasciato libero dopo 

lo spostamento x). In questo modello F2 risulta trascurabile; 

3. una forza di smorzamento F3= - λ u, dove u è la velocità dello ione, 

λ il coefficiente di attenuazione del moto dello ione, che per il 

citoplasma del mezzo extracellulare è calcolato essere 10 -12 kg/s, 

mentre, per gli ioni che si muovono all’interno delle proteine 

canale, λ ≈ 6.4 x  10 -12 kg/s. 

 

A causa delle seguenti forze, lo ione sarà soggetto ad una accelerazione tale che 

l’equazione del moto risulta essere: 

 

mi a = - λ u - D x + E0 z qe sin ωt → mi tzqExm
dt

dx

dt

xd
ei ωωλ sin0

2
02

2

=++       (3.2) 

 

che rappresenta il moto dello ione nelle vicinanze della membrana sotto l’influenza del 

campo elettrico alternato. La soluzione dell’equazione precedente è rappresentata da: 

 

                  
λω

ω
λω

ee zqE
t

zqE
x 00 cos −=                                                     (3.3) 
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Il termine -

λω
ezqE0  rappresenta la vibrazione totale quando è applicato il campo 

elettrico; t
zqE e ω

λω
cos0 è, invece, un’oscillazione armonica di ampiezza costante, 

indipendente dalle condizioni iniziali. Si può osservare che la forza di vibrazione, 

λω
ezqE

A 0= , è in fase con la forza esterna periodica. Quindi, un campo elettrico alternato 

causerà su ogni ione una forza della sua stessa frequenza con una ampiezza ad essa 

inversamente proporzionale. Gli ioni oscilleranno in fase con il campo esterno. 

Questo movimento rappresenta uno spostamento di cariche tra i due lati della 

membrana in grado di modificarne il potenziale. Se questa modifica è dell’ordine di 30 

mV, i sensori di potenziale (S4) presenti sui canali saranno in grado di effettuarne 

l’apertura. Lo spostamento di un singolo ione, ∂r, di circa 10 -12 m, nelle vicinanze di S4, 

riuscirà a generare una forza sul sensore pari a quella determinata da questa variazione 

del potenziale, ∂ ∆Ψ = 30 mV. Questa forza è ∂F = 8.16 x 10 -13 N. 

La forza che agisce sul dominio S4 è: 

 

2
04

1

r

qzq
F e

πεε
=                                                         (3.4) 

 

e quindi 

 

  
eqzq

Fr
r

3
02 ∂

−=∂
πεε

                                                      (3.5) 

 

che rappresenta lo spostamento di un singolo catione, di valenza z, in prossimità di S4. r 

è circa 1 nm, ε0 = 8.854 x 10 -12 N -1 m -2 Cb -2, la costante dielettrica del vuoto. La 

costante dielettrica relativa ε vale 80 nei mezzi simili all’acqua (citoplasma, spazio 

extracellulare), 4 per gli ioni che si muovono all’interno delle proteine canale xlii. 

Avendo quindi assunto ∂F = 8.16 x 10 -13 N, e z = 1, si ottiene: 
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   ∂r ≈ 0.8 x 10 -10 m (con ε = 8), 

∂r ≈ 4 x 10 -12 m (con ε = 4). 

 

Uno spostamento anche di qualche picometro dalla normale posizione, può 

determinare l’apertura o chiusura del canale. 

Gli effetti finora descritti sono possibili perché il moto determinato da questa forza di 

vibrazione, è un moto coerente, che vede muoversi insieme tutti gli ioni nella stessa 

direzione, a differenza di quello che potrebbe essere un moto determinato dal calore, un 

moto random che segue tutte le direzioni. 

 

Un altro meccanismo che descrive l’interazione tra i campi EM ed il sistema 

biologico si basa sull’effetto Hall xliii. Il modello prende in esame un campo 

elettromagnetico pulsato (PEMF) a bassa frequenza (50-60 Hz). Anch’esso analizza le 

modifiche apportate dal campo sul flusso di cationi attraverso le membrane cellulari, e 

quindi sul metabolismo. 

Il classico effetto Hall si osserva nei conduttori elettrici soggetti a campi magnetici 

statici orientati con un angolo retto rispetto al flusso di corrente (Fig. 3.9). Sotto queste 

circostanze il flusso di elettroni attraverso il conduttore è perturbato, cosicché si genera 

un potenziale, detto potenziale di Hall, attraverso il conduttore perpendicolare sia al 

flusso di corrente, sia al campo magnetico. Come gli elettroni in un conduttore, così gli 

ioni attraversano le biomembrane in risposta ad un campo elettrico. Se si assume, quindi, 

di trattare il flusso di ioni attraverso i canali come la corrente di elettroni attraverso un 

conduttore convenzionale, è normale aspettarsi che un campo magnetico statico possa 

generare effetti simili all’effetto Hall nel passaggio attraverso le proteine 

transmembrana. La premessa della seguente analisi è che il flusso di ioni attraverso la 

membrana è regolato da canali voltaggio-dipendenti.  
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Fig. 3.9: (A): Sviluppo di potenziale di Hall (VH) in un conduttore convenzionale. Il campo 

magnetico statico (frecce tratteggiate B) risulta perpendicolare alla corrente (linee tratteggiate 

parallele al conduttore). I cerchi rappresentano gli elettroni in risposta al campo B, che ne 

determina una distribuzione asimmetrica e lo sviluppo di VH. (B): percorso curvilineo del sodio 

nei canali di membrana a seguito di un campo B. Le aree che circondano gli ioni rappresentano i 

campi elettrostatici associati al movimento del Na+ attraverso i canali. 

 

In un conduttore elettrico, l’applicazione di un campo magnetico statico perturba il 

percorso degli elettroni, che tracciano un percorso curvilineo accumulandosi sulla 

superficie inferiore del conduttore stesso. Il risultato è la generazione di un potenziale 

(VH) tra le due facce, una ricca di elettroni, l’altra priva di essi. 

In un conduttore il potenziale di Hall si sviluppa e satura rapidamente sotto l’azione 

del campo magnetico, e nessun effetto, o effetti trascurabili, si notano sul flusso netto 

della corrente. Per gli ioni, invece, si ottengono risultati differenti. È noto, infatti, che il 

flusso di cationi attraverso la membrana è determinato dalle unità S4 xliv, le quali sono 
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 sensibili a variazioni di potenziale. La conformazione delle proteine canale dipende, 

infatti, dall’interazione tra i domini S4 e il potenziale transmembrana, per cui l’effetto 

Hall sarà in grado di alterare questa interazione e quindi di modificare l’apertura (o 

chiusura) di tali canali. Ciò si rispecchia in un aumento, o in una diminuzione, della 

corrente netta di ioni. 

Per calcolare l’impatto biologico dell’ effetto Hall generato da campi magnetici statici 

di bassa intensità, è possibile determinare la forza che il campo esercita sul sodio, e 

confrontarla con la forza generata sul dominio S4 dai potenziali necessari ad aprire il 

canale. La forza generata da un campo magnetico di bassa frequenza dipende dalla 

deflessione radiale ∂r (coerentemente al modello precedentemente descritto) dello ione 

nel suo movimento attraverso la membrana. Questa deflessione è a sua volta funzione 

del campo magnetico, della velocità, della carica (q = 1.6 x 10 –19 Cb), della massa (m = 

3.8 x 10 –26 kg). Il tempo di transito del sodio nel canale è circa 10 –6, 10 –7 s, da cui la 

velocità v risulta essere 7.5 x 10 –3 m/s attraverso un canale lungo 7.5 nm. Assumendo il 

campo magnetico pari a 100 x 10 –6 T, la deflessione sarà: 

 

pmt
m

qvB
ar t 6.116.0

2

1

2

1 22 ÷=







==∂                                   (3.6) 

 

Poiché i domini S4 sono simmetrici attorno all’apertura del canale, la deflessione di 

uno ione Na+ a una distanza ∂r produrrà una forza di Coulomb dovuta all’interazione tra 

la carica dello ione (q) e la carica di S4 (Q). Questa forza dipende dall’intensità delle 

cariche e dalla loro distanza (rQ-q), assunta 1 nm. Si può considerare Q = 1.75 Cb xlv.  

La forza generata dal campo di 100 µT è data dalla legge di Coulomb: 

 

( ) 












=

−

2
qQr

qQ
kF                                                             (3.7) 

 

da cui: 
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( )
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÷1.3pN                                (3.8) 

 

La forza, repulsiva e diretta verso le unità S4, può essere confrontata con la forza 

richiesta per cambiare configurazione al canale di membrana, che è: 

 

pN
d

Q
VFC 1.1=








∂=∂                                          (3.9) 

 

Si vede, quindi, che il campo magnetico può generare forze sulle proteine canale nel 

range di quelle elettrostatiche che ne regolano l’apertura e chiusura. 

Gli stessi effetti sono prodotti da un campo pulsato, se si fa l’ipotesi che il tempo di 

vita dell’effetto biologico è sufficientemente breve, e l’intensità e la frequenza del 

PEMF sufficientemente grandi. Nel caso di trasporto del sodio, il tempo di transito è 

0.1–1.0 µs, mentre, il tempo di una singola oscillazione per un campo di 60 Hz, è circa 

10 4–10 5 volte più grande. Di conseguenza il cambiamento del PEMF avvertito dal 

singolo ione nell’attraversamento della membrana è trascurabile, per cui il potenziale di 

Hall può essere assimilato a quello generato da un campo magnetico statico. 

 

Un terzo meccanismo di interazione prende in considerazione la direzione del vettore 

campo magnetico rispetto al tessuto da trattare e presenta un circuito elettronico 

mediante il quale è possibile rappresentare un campo elettromagnetico pulsante e 

rotante. Tale meccanismo parte da un approccio matematico. 

Si considerano i vettori di due campi magnetici sinusoidali, che si propagano lungo 

due direzioni ortogonali, cosicché: 

( )tBBx ωsin0=  
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 ( )δω += tBBy sin0  

dove δ rappresenta la differenza di fase tra i due vettori. Si può quindi scrivere: 
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che rappresenta un’ellisse non centrata nell’origine e i sui assi formano un angolo con 

l’asse x. Il campo magnetico ( )( )ttBB tt ϕω += sin0  ruota nel piano x-y con un’ampiezza 

BB yxtB
2

0

2

00 += ed un angolo di fase ( ) 







=
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B
t

x

y

ω

δ
φ

sin

)sin(
tan

0

0 . Questo vettore ruota nel 

piano descrivendo un’ellisse (Fig. 3.10). 

Se δ = 2mπ, allora l’angolo φ risulta indipendente dal tempo; in questo caso il vettore 

campo magnetico assumerà una direzione fissata e l’ellisse diventerà una retta 

(Fig.3.11). 

 

 

 

Fig. 3.10: Ellisse descritta dal vettore campo magnetico B0t. 
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Fig. 3.11: Vettore campo magnetico con φ indipendente dal tempo. 

 

Quando δ = (2m + 1)π/2 e l’ampiezza dei due vettori è differente (B0y≠B0x), 

l’equazione dell’ellisse può essere scritta come: 
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                                            (3.11) 

 

che rappresenta un’ellisse con assi maggiore e minore pari a B0x e B0y, centrata 

nell’origine e con angolo di fase 







= − )tan(tan)(

0

01
t

B

B
t

x

y ωϕ . In questo caso l’angolo 

risulta dipendente dal tempo. 

L’equazione descrive una circonferenza nel caso in cui le ampiezze dei vettori sono 

uguali. 

 

Il circuito elettronico che consente la realizzazione di questo campo magnetico è 

costituito dai seguenti componenti: 
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 1. generatore di onda sinusoidale a bassa frequenza: si usa un 

circuito integrato monolitico (ICL8038). Il range di frequenza 

varia tra 0.001 e 1 MHz. L’output è altamente stabile in un ampio 

campo di temperatura e voltaggio. L’output potrà essere utilizzato 

per generare una componente di campo (Bx); 

2. unità di ritardo: comprende una serie di RC, con una costante di 

tempo nota, in grado di creare il ritardo. Quest’unità può generare 

un’onda con fase di 0, 15, 30, 45 o 90 gradi. L’input è 

rappresentato dall’output dell’oscillatore, quindi l’output risulterà 

ritardato di un angolo di fase e andrà a generare l’altra componente 

di campo (By); 

3. multivibratore Chopper: produce un treno d’onde rettangolari. Si 

usa per questo scopo un 555 IC, in modo da regolare l’ampiezza e 

la frequenza dell’onda rettangolare; 

4. chopper: produce una corrente elettrica pulsata. Un FET è 

connesso in modo che quando il gate è a zero, il drain-source salta 

a 1000 MΩ e il treno d’impulsi passa all’amplificatore Darlington. 

Quando il voltaggio del gate è di 6 V, il segnale è deviato a terra e 

il treno d’onda bloccato; 

5. Darlington pair: è alimentato con l’output dell’unità chopper e  

viene utilizzato come amplificatore di potenza; 

6. Helmholtz coil: due bobine con n avvolgimenti e raggio medio R, 

allineate in modo da creare un campo magnetico uniforme nella 

regione centrale. 
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Fig. 3.12: Set up elettronico. 

 

I parametri utilizzati nel circuito sono: 

 

R = 13 cm 

n = 320 

corrente = 1.8 A 

frequenza di oscillazione = 10 Hz 

chopping rate = un impulso ogni 5 s, durata dell’impulso di 1 s. 

valore di picco massimo del vettore campo magnetico = 5.64 mT 

potenza = 1.54 mJ/m3 

Usando un interruttore è possibile realizzare un campo continuo o pulsato, di 

frequenza e durate richieste. In entrambi i casi il vettore campo magnetico ha la 
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 possibilità di ruotare e di attraversare il tessuto sotto trattamento, come nel caso di non 

consolidamento di fratture. 

 

3.4 Effetti dei campi elettromagnetici sul tessuto osseo 

 

L’insieme delle frequenze oscillatorie di sostanze varie, enzimi, membrane cellulari, 

acidi nucleici (molto ricchi di strutture di risonanza quali sono i legami-idrogeno tra i 

nucleotidi), fenomeni bioelettrici ritmici generati dall’attività elettrica coerente di gruppi 

di cellule, costituiscono gerarchie sempre più complesse di segnali elettromagnetici di 

varia frequenza che percorrono l’essere vivente e rappresentano una fondamentale rete 

di informazioni controllanti il metabolismo cellulare e organico (omeostasi 

elettromagnetica). Di conseguenza, la possibilità di registrare queste informazioni e di 

utilizzare questa via per influenzare in modo mirato quelli che appaiono dei disordini 

globali o settoriali è una prospettiva di primaria importanza per la medicina 

Lo studio degli effetti di campi elettromagnetici sull’organismo sta assumendo negli 

ultimi anni sempre maggiore importanza e dignità scientifica. Le principali ragioni di un 

rinnovato interesse per le interazioni tra campi elettromagnetici e sistemi viventi sono 

riconducibili a tre ordini di fattori:  

 

1. si sono andate accumulando prove dell’efficacia di campi 

magnetici pulsati di bassissima frequenza (extreme-low-frequency, 

ELF) nella terapia, soprattutto in campo ortopedico; 

2. dal punto di vista della salute pubblica, vi è un’aumentata 

consapevolezza dei rischi connessi allo sviluppo tecnologico e 

quindi anche all’esposizione a campi elettromagnetici generati per 

esempio da linee elettriche ad alto voltaggio, video terminali, 

apparecchiature diagnostiche, elettrodomestici, ecc.; 

3. l’argomento viene sempre più affrontato sul piano sperimentale 

con studi su modelli cellulari e molecolari, così che cominciano ad 
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 emergere alcune possibili spiegazioni degli effetti biologici di 

campi magnetici di bassa energia. 

 

È stato dimostrato che molti tessuti umani sono piezoelettrici, in quanto composti da 

strutture di molecole aggregate il cui vettore integrato ha un momento magnetico (α-

eliche, microtubuli, lo stesso DNA). In altre parole, oscillazioni elettromagnetiche agenti 

su queste strutture sono convertite in vibrazioni meccaniche nelle stesse strutture, e 

viceversa. Sulla base del concetto di piezoelettricità biologica, ogni interazione 

biochimica potrebbe essere associata a un concomitante ri-orientamento del campo 

elettromagnetico xlvi. 

Per quanto riguarda gli effetti dannosi più studiati, ci si deve riferire sostanzialmente 

agli studi che sembrano dimostrare un aumento di alcune neoplasie in soggetti esposti 
xlvii. L’argomento è molto discusso ed i dati epidemiologici sono stati confermati solo 

per quanto riguarda alcuni tumori (leucemie) nell’infanzia. Per quanto riguarda gli 

impieghi a scopo terapeutico, quelli più largamente usati sono la stimolazione 

elettromagnetica dell’osteogenesi, nei casi di pseudoartrosi e ritardi di consolidazione di 

fratture ed il trattamento del dolore. 

Molte di queste interazioni sono dipendenti dalla frequenza più che dalla intensità del 

campo, vale a dire esse compaiono solo in determinate "finestre" di frequenza, fatto che 

suggerisce l’esistenza di sistemi di regolazione altamente sensibili xlviii. Simili sensibilità 

sono state evidenziate in un ampio spettro di tessuti e cellule, indicando che si tratta di 

una proprietà biologica generale caratteristica delle cellule. 

Attraverso il doppio strato lipidico delle membrane biologiche, spesso circa 40 A°, si 

stabilisce un gradiente elettrico di qualche decina o centinaia di mV, che significa 

qualcosa come 105 Volts/cm. Questo gradiente dovrebbe teoricamente costituire una 

efficace barriera elettrica nei confronti di minime perturbazioni quali quelle date da 

campi elettromagnetici di bassa frequenza presenti nell’ambiente extracellulare. In altre 

parole, l’attività elettrica naturale della membrana costituirebbe una specie di "rumore di 

fondo" che impedirebbe la possibilità di sentire minime variazioni di potenziale.  
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 A ciò si aggiunge l’agitazione termica dovuta alla temperatura corporea, che 

dovrebbe disturbare notevolmente i segnali deboli ("thermal noise"). Sorge quindi il 

legittimo dubbio se segnali elettromagnetici ultra-fini come quelli sopra descritti 

possano avere qualche significato nella comunicazione biologica. Se c’è da aspettarsi un 

effetto di un campo elettromagnetico endogeno o applicato dall’esterno, bisogna che 

questo campo causi cambiamenti significativamente superiori a quelli che comunque 

avvengono casualmente nei sistemi biologici anche allo stato di riposo (per esempio, 

continuo aprirsi e chiudersi di canali ionici, oscillazioni del potenziale di membrana e di 

molte attività metaboliche, ecc., tutti processi che sono comunque attivi ad una certa 

temperatura). Tuttavia, è stato dimostrato che campi elettromagnetici di diversi ordini di 

grandezza più deboli del gradiente di potenziale trans-membrana possono regolare i 

processi di attivazione cellulare.  

Un importante contributo a questo problema si può trovare su un lavoro pubblicato su 

Science xlix. Gli autori propongono modelli fisici secondo i quali le cellule sono 

considerate come dei rivelatori di campi elettrici periodici molto deboli, modelli in cui 

vengono stabilite le relazioni tra la grandezza della cellula ed i cambiamenti del 

potenziale di membrana, dovuti sia alle fluttuazioni indotte dalla temperatura che 

all’applicazione di campi elettromagnetici.  

 

È importante notare che dai dati della letteratura finora disponibili non è possibile 

trarre delle conclusioni definitive sull’effetto positivo o negativo, stimolatore o 

inibitore, di campi elettromagnetici deboli su sistemi cellulari o molecolari e 

soprattutto sulle dosi e modalità di applicazione. Infatti, i segnali elettromagnetici 

bioattivi utilizzati variano molto per quanto riguarda l’intensità, la frequenza, la durata, 

la forma dell’onda (sinusoidale, quadrata, a dente di sega, ecc.). Inoltre, l’effetto può 

dipendere anche dallo stato biologico delle cellule esposte, indicando che vi sono 

coinvolti meccanismi di interazione molto complessi fra diversi fattori. 
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Capitolo 4 

 

Programma Comsol: metodo agli 

elementi finiti (FEM) 

 

4.1 Introduzione 

 

COMSOL Multiphysics è un software scientifico utilizzato per la modellazione e la 

simulazione di ogni sistema che può essere descritto attraverso equazioni differenziali 

alle derivate parziali, che si serve del metodo agli elementi finiti (descritto nel Cap. 2). 

Una delle caratteristiche fondamentali è la capacità di realizzare analisi multifisiche 

potendo così tener conto simultaneamente di più aspetti fisici.  

I moduli attualmente disponibili sono il modulo per l’Ingegneria Chimica, per le 

Scienze della Terra, per l’Elettromagnetismo, il Trasporto di Calore, i MEMS, ed infine 

il modulo della Meccanica Strutturale. Il software è disponibile per i sistemi operativi 

Windows, Linux, Solaris, e Macintosh.  

In questo lavoro di tesi ci si è serviti dell’Electromagnetics Module, in grado di 

simulare distribuzioni di campo per problemi statici e quasi-statici, con analisi nel 

dominio del tempo e della frequenza. 
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 4.2 Modalità di analisi 

 

Per l’analisi di questo problema si è scelto di adoperare il modulo Electromagnetics – 

Quasi Statics – Induction Currents che permette di operare con materiali conduttori, 

dielettrici o magnetici, e di analizzare situazioni che evolvono lentamente. 

Un’analisi si considera quasi-statica quando si assume valida la seguente condizione: 

 

0=
∂

∂

t

D
                                                        (4.1) 

 

Questo implica che le equazioni di Maxwell possono essere riscritte nella seguente 

forma: 

eJBvEJxH +++==∇ )(σ                                            (4.2) 

t

B
xE

∂

∂
=∇                                                        4.3) 

0=⋅∇ B                                                         (4.4) 

ρ=⋅∇ D                                                        (4.5) 

0=⋅∇ J                                                         (4.6) 

 

dove J
e è la densità di corrente generata. L’approssimazione per un problema quasi-

statico sussiste se la corrente ed il campo elettromagnetico variano lentamente. Questo 

significa che le dimensioni della struttura presa in esame devono essere piccole rispetto 

alla lunghezza d’onda, che è quanto accade nel sistema preso in esame. 

Per i problemi di questo tipo esistono due tipi di formulazione. Una formulazione usa 

un sistema di equazioni per i potenziali elettrico e magnetico: 

 

0)()()()(( 00
2 =+−∇++∇−−⋅∇− PjJVjxAvxAjd

e ωεσσεωωσ           (4.7) 

)()()()()( 0
1

00
2

PjJdVjdxAdvXMxAxdAjd
e ωωεσσµεωωσ +=∇++∇−−∇∇+−

−

 (4.8) 
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 Si usa questo tipo di formulazione quando sia le correnti elettriche che quelle indotte 

sono rilevanti. 

La seconda formulazione quasi-statica impiega una singola equazione per il 

potenziale magnetico: 

)()()( 1
00

2
PjJdMxAxdAjd

e ωµεωωσ +=−∇∇+−
−                      (4.9) 

 

Quest’ultima viene impiegata nel caso in cui soltanto le correnti indotte risultino 

rilevanti. 

 

4.3 Realizzazione del modello 

 

L’origine del modello scaturisce come risposta a due interrogativi che 

obbligatoriamente ci si pone prima della realizzazione dello stesso: 

 

1. qual è lo scopo del modello? 

2. quali informazioni si desiderano estrarre dal modello? 

 

È importante ricordare che il modello non rappresenterà mai la realtà in tutta la sua 

completezza, ma ne risulterà soltanto una copia approssimata. Tra l’altro, aumentando la 

complessità del modello, si giungerà ad una simulazione più accurata, ma maggiormente 

onerosa in termini di tempi per la simulazione.  

 

Il nostro obiettivo è stato quello di simulare l’assorbimento dei campi elettrico e 

magnetico all’interno di un oggetto in grado di rispecchiare le caratteristiche anatomiche 

ed elettriche di una spalla, avendo come fine ultimo quello di trarre informazioni utili 

all’individuazione dei fenomeni presenti nel processo di osteogenesi e nella speranza di 

proporre miglioramenti per gli attuali stimolatori elettromagnetici in commercio. 
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 4.3.1 Geometrie 

 

All’avvio del programma la prima finestra che si apre è denominata Model Navigator. 

Questo è il punto di partenza da cui è possibile creare nuovi modelli o sceglierne di già 

esistenti dalla libreria. 

La creazione di un modello inizia selezionando la dimensione geometrica del 

problema ed il campo di applicazione desiderato, specificando il tipo di analisi, il nome 

delle variabili indipendenti e la formulazione dell’elemento. L’elemento viene scelto in 

modo da ottenere la precisione richiesta, tenendo conto della memoria a disposizione e 

del costo computazionale sostenibile. 

 

 

Fig 4.1: Prima finestra di dialogo e le opzioni selezionate per poter modellizzare il sistema. 
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 In linea di massima il modello realizzato per questa simulazione risulta essere 

composto di due geometrie: le bobine di eccitazione ed il dielettrico tra esse interposto. 

Quest’ultimo, in realtà, è a sua volta composto da tre unità che rappresentano i tre 

diversi tessuti presi in esame: pelle, muscolo e osso. 

 

Bobine 

Le bobine che si è scelto di rappresentare sono bobine circolari in rame: una 

configurazione con raggio di 2 cm, un’altra con raggio di 3 cm, un’altra ancora avente 

raggio pari a 5 cm.  

Per le bobine più piccole si sono analizzati anche gli andamenti del campo che si 

ottengono inclinandole di 30 gradi rispetto all’asse verticale del dielettrico. 

La scelta delle bobine e, in particolare modo quella del segnale di eccitazione, nasce 

dalla conoscenza dell’output che si desidera generare. Nel nostro caso la letteratura 

suggerisce un particolare intervallo di valori del campo magnetico per il quale si è 

riscontrato un evidente incremento del processo di osteogenesi, un intervallo che va da 

pochi micro-Tesla a decine di milli-Tesla l. A partire da questo valore noto del campo 

magnetico, si è passati alla costruzione dello stimolatore atto a riprodurlo. 

Si è calcolato che, per ottenere un valore prossimo a 0.5-0.6 mT all’interno del 

tessuto osseo, occorre che lo stimolatore sia percorso da un corrente di 1 kA. Nella realtà 

ciascun anello è costituito da una serie di avvolgimenti, per i quali la somma delle 

correnti che li attraversa è dell’ordine del kA. 

Per risalire al valore della corrente si è utilizzata la seguente formula: 

 

322

2
0

)(2 ax

Ia
B

+
=

µ
                                                   (4.10) 

 

dove a è il raggio dell’anello e x è la distanza dal piano della spira lungo l’asse 

perpendicolare. 
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 Si osserva che il valore dell’induzione magnetica aumenta fino ad un certo valore 

del raggio della bobina (a parità di distanza x) per poi decrescere, come riportato nel 

grafico seguente, che mostra l’andamento di B [T] in funzione del raggio [m]. 

 

 

Fig 4.2: Andamento di B [T] in funzione del raggio della bobina [m]. 

 

Per quanto riguarda la geometria degli anelli, ci si è ispirati agli stimolatori più 

utilizzati in ambito clinico. 

 

Dielettrico 

Come già accennato, il dielettrico interposto tra le due bobine risulta essere composto 

di tre diversi tessuti: pelle, muscolo e osso. 

L’osso (la parte più interna) è stato realizzato importando ed elaborando in ambiente 

Matlab delle immagini di un omero e della testa dell’omero ottenute dalla Risonanza 

Magnetica.  
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 In ambito medico la MRI (magnetic resonance imaging) è usata per ottenere 

immagini di elevatissima qualità, relative a strutture interne del corpo umano. Si parla di 

risonanza magnetica nucleare perché le forze generate nel campo magnetico creano un 

allineamento dei momenti magnetici delle molecole del paziente, inducendo temporanee 

alterazioni dei nuclei. 

Nella Figura 4.3 si riportano le sezioni ortogonali della spalla fornite dal reparto di 

radiologia del Policlinico Campus Bio-Medico. Sono tutte immagini dicom, formato 

tipicamente utilizzato in diagnostica.  

 

 

 

Fig. 4.3: Sezioni ortogonali della spalla ottenute mediante MRI. 
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Al fine di una corretta acquisizione in ambiente Matlab, occorre convertirle in 

formato bitmap e ritagliarne delle finestre d’interesse di dimensioni prestabilite e fisse. 

In questa fase le immagini presentano 256 livelli differenti di grigio. 

 

Il passo successivo consiste nella trasformazione delle immagini in matrici di bit 

monocromatiche, che presentino la sezione del tessuto osseo in nero e tutto il restante 

tessuto circostante bianco. 

Nel presente lavoro di tesi quest’operazione è stata svolta manualmente, anche se 

sarebbe possibile implementare uno script Matlab in grado di associare le diverse densità 

di tessuto biologico a differenti livelli di grigio e di eliminare automaticamente 

dall’immagine tutta la parte di tessuto di non interesse ai fini della ricostruzione 

tridimensionale del dominio osseo. L’implementazione di un tale programma di 

elaborazione automatica delle immagini avrebbe presupposto necessariamente la 

conoscenza dei parametri impostati al momento dell’esame diagnostico. Infatti, al 

variare della tipologia di esame, non è possibile affermare che ad un certo livello di 

grigio corrisponda la medesima densità di tessuto. Alla fine dell’elaborazione, le 

immagini si presentano come mostrato nella Figura.4.4. Alle 16 immagini di partenza 

sono state aggiunte altre due immagini per rendere più completa la struttura 

tridimensionale che deve essere realizzata. 
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Fig.4.4: Sequenza di bitmap monocromatiche utilizzate per la ricostruzione della geometria 

ossea. 

 

La costruzione di oggetti tridimensionali prevede necessariamente una fase di lettura 

e di acquisizione delle immagini tramite Matlab ed una fase di trasferimento finale 

all’ambiente Comsol. In Figura 4.5 è riportato il codice Matlab in grado di svolgere le 

operazioni appena elencate. 

 

Le funzioni utilizzate sono: 

 

• imread: legge singolarmente tutti i file immagine; 

 

• flim2curve: legge i contorni esterni delle immagini e provvede anche ad 

operare un filtraggio del rumore presente nell’immagine acquisita (nel 

caso in esame agisce smussando i contorni delle slice); 

 

• solid2: trasforma la curva in una slice tridimensionale assegnando per 

default uno spessore unitario. In questa funzione, la proprietà keepfrac 
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 permette di scegliere il numero dei vertici di cui sarà costituita ogni slice. 

Ciò si effettua assegnando manualmente un valore al parametro numerico 

che compare nella funzione stessa. Il numero è scelto sulla base della 

precisione che si desidera nella formazione della slice. Maggiore è il 

numero di vertici richiesti, maggiormente fedele all’originale sarà la 

ricostruzione di ogni fetta. È opportuno ricordare che il limite massimo al 

numero dei punti è determinato sia dalla dimensione della fetta minima, 

sia al costo computazionale che si è in grado di sostenere; 

 

• loft: crea una geometria tridimensionale operando l’estrusione delle fette 

acquisite e connettendo i vertici corrispondenti di tutte le fette 

consecutive. Affinché il processo di estrusione venga effettuato 

correttamente, è di fondamentale importanza che il numero dei vertici di 

ogni slice sia lo stesso; 

 

• scale: opera una scalatura degli assi di riferimento.  

 

• move: muove gli oggetti lungo i tre assi del sistema di riferimento. 

 

Tesi di dottorato in Ingegneria Biomedica, di Laura Zappulli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 08/02/2008. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



70 

 

 

 

Fig. 4.5: Codice Matlab per l’importazione della geometria. 

 

Per motivi di chiarezza, occorre fare una precisazione: la funzione flim2curve è in 

grado di leggere solo i contorni esterni di un’immagine: perciò, al fine di una corretta 

ricostruzione della geometria ossea, si deve intraprendere una seconda fase di 

elaborazione delle immagini bitmap. Per una corretta lettura dei profili è stato necessario 

invertire i colori delle bitmap ottenute dalla prima fase di elaborazione in modo da 

visualizzare in nero la parte relativa all’osso, e in bianco tutto il resto. 

 

Per importare l’oggetto tridimensionale è necessario scegliere dal menù File 

l’opzione Import>Geometry Object e scrivere nella finestra il nome assegnato alla 

geometria. 

La sequenza di azioni da seguire è mostrata in Figura 4.6 A e B. 
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Fig. 4.6-A: Sequenza di azioni per effettuare l’import di geometrie nell’ambiente Comsol. 
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Fig. 4.6-B: Sequenza di azioni per effettuare l’import di geometrie nell’ambiente Comsol. 

 

La pelle ed il muscolo sono stati schematizzati, per semplicità di calcolo, con degli 

ellissoidi, ai quali sono stati assegnati i parametri elettrici e le dimensioni proprie di 

questi tessuti. 

In Figura 4.7 si riporta l’intero sistema, nel quale compaiono le due bobine tra le quali 

è interposto il dielettrico costituito dal tessuto osseo (parte interna), il tessuto muscolare 

(ellissoide intermedio) e la pelle (ellissoide esterno). 
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Fig.4.7: Dielettrico e bobine. 

 

L’opzione headlight (luce frontale) permette di ottenere un’immagine con sfumature, 

per meglio evidenziare i diversi sottodomini costituenti il sistema. 

 

4.3.2 Librerie dei materiali 

 

Alle bobine sono state associate le caratteristiche del rame, di sotto riportate nella 

tabella 4.1: 
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 Parametro Valore 

Calore specifico (C) 385 

Modulo di Young (E) 110e9 

Coefficiente di espansione termica (alpha) 17e-6 

Permittività relativa (epsilonr) 1 

Conducibilità termica (k) 400 

Permeabilità relativa (mur) 1 

Coefficiente di Poisson (nu) 0.35 

Densità (rho) 8700 

Conducibilità elettrica (sigma) 5.998e7  

  

Tabella 4.1: Proprietà delle bobine. 

 

Per quanto riguarda i tessuti, invece, si riportano di seguito la conducibilità elettrica, 

la permeabilità magnetica e la costante dielettrica alla frequenza d’interesse, 75 Hz li: 

 

Parametro Valore 

Permittività relativa (epsilonr) 6689 

Permeabilità relativa (mur) 1 

Conducibilità elettrica (sigma) 0.020057 

 

Tabella 4.2: Proprietà dell’osso. 
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 Parametro Valore 

Permittività relativa (epsilonr) 1.277e7 

Permeabilità relativa (mur) 1 

Conducibilità elettrica (sigma) 0.2528  

 

Tabella 4.3: Proprietà del muscolo. 

 

Parametro Valore 

Permittività relativa (epsilonr) 47910 

Permeabilità relativa (mur) 1 

Conducibilità elettrica (sigma) 0.0004 

 

Tabella 4.4: Proprietà della pelle. 

 

Le variabili scalari utilizzate, permettività del vuoto, permeabilità e frequenza, 

vengono di seguito riportate: 

 

Nome Variabile Valore Descrizione 

epsilon0 epsilon0_emqa 8.854187817e-12 Permittività del vuoto 

mu0 mu0_emqa 4*pi*1e-7 Permeabilità del vuoto 

nu nu_emqa 75 Frequenza 

 

Tabella 4.5: Variabili scalari. 

 

4.3.3 Settaggi per il contorno  

 

Per poter effettuare la simulazione è stato necessario inserire il modello all’interno di 

un sottodominio, che è stato schematizzato con una sfera avente dimensioni molto 

maggiori del sistema analizzato. Alla superficie sferica è stata applicata come 

condizione al contorno un flusso magnetico nullo, che corrisponde ad imporre: 
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0=× An                                                         (4.11) 

 

 

 

Fig. 4.8: Condizione al contorno per il sottodominio esterno. 

 

Questa condizione consente di analizzare un problema magneto-statico nello spazio 

aperto. 

La condizione al contorno stabilita per le bobine, invece, è quella della continuità, che 

equivale ad imporre: 

 

0)( 21 =−× HHn                                                       (4.12) 

 

Per i vari tessuti si è invece impostata la seguente condizione: 

 

ttrt AdHHn ×∇×∇=−× )/(()( 021 µµ                               (4.13) 
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 4.3.4 Settaggi per il sottodominio 

 

L’equazione che governa il sistema è la seguente: 

 

e

rr JAAj =×∇×∇+−
−− )()( 11

00
2 µµεεωωσ                        (4.14) 

 

I parametri elettrici e magnetici dei vari elementi costituenti il sistema sono stati già 

elencati nel paragrafo precedente. 

 

 

 

Fig. 4.9: Condizione per il sottodominio relativo alle bobine in rame. 

 

Rimane da definire l’andamento della corrente all’interno delle bobine. Il segnale che 

si è scelto di adottare è sinusoidale, ma, per la quasi staticità del problema, si è scelto di 

analizzare il sistema adoperando una corrente continua. 
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 L’input da impostare per il funzionamento della simulazione è la densità di corrente 

J che attraversa la sezione della bobina. Quindi, assumendo il raggio di tale sezione pari 

ad un centimetro (per la configurazione iniziale delle bobine) e, avendo concluso che la 

corrente complessiva che l’attraversa debba essere 1 kA, si deduce che la densità di 

corrente è 3.184·106 [A/m2].  

Inoltre, essendo le bobine posizionate in due piani ortogonali all’asse z, affinché il 

vettore J si venga a trovare nei due piani xy e che il suo andamento sia circolare 

(dovendo percorrere la bobina), occorre che le componenti x, y e z di J siano le seguenti: 

 

)(/ 22
yxyJJ

e

x +⋅−=  

)(/ 22
yxxJJ

e

y +⋅=  

0=e

zJ  

 

Le seguenti impostazioni appaiono in Figura 4.9. 

 

4.4 Post-processamento 

 

Una volta definite le condizioni al contorno e quelle per i diversi sottodomini, si passa 

alla definizione della mesh. 

Attraverso il comando Inizialize Mesh è possibile scegliere il tipo di mesh più adatto 

alla simulazione. Si può notare dalla Figura 4.10. che Comsol suddivide l’oggetto in 

ridottissimi sottodomini, la cui fisica è approssimativamente decritta da un finito numero 

di gradi di libertà. Ad ogni elemento è assegnato un set di equazioni caratteristiche, che 

sono risolte simultaneamente e portano alla predizione del comportamento globale 

dell’oggetto in analisi. 

Tra le opzioni avanzate del programma vi è anche la possibilità di infittire la mesh su 

tutto il dominio, oppure solo in prossimità di punti critici come angoli, spigoli o sezioni 

di domini particolarmente irregolari. 
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Fig. 4.10: Creazione della mesh sulla geometria. 

 

Una volta impostati tutti i parametri necessari per definire globalmente il problema, è 

necessario passare al menù Solver per scegliere le modalità di risoluzione. Comsol 

fornisce automaticamente un solver di default, ma è possibile cambiare le varie opzioni 

per rendere la simulazione il più conforme possibile alle specifiche di analisi. 

Il programma consente inoltre di scegliere tra differenti solver e selezionare 

molteplici modalità di visualizzazione della soluzione attraverso il menù Post-

processing.  

Per questo tipo di analisi si è scelto un risolutore di tipo stazionario lineare: a causa 

della complessità del modello e del conseguente onere computazionale richiesto, non è 

stato possibile, infatti, utilizzare un segnale di tipo sinusoidale ed analizzare l’output in 

funzione del tempo. La scelta effettuata è giustificata anche dal fatto che, come già 

accennato nel terzo capitolo, ai fini della risposta del campo a livello molecolare, non 

risultano variazioni se ad agire è un campo statico anziché sinusoidale. 
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 Il postprocessamento serve per scegliere una specifica modalità di output della 

soluzione. Il calcolo di quest’ultima si avvia selezionando Solver Problem. 

Ai fini dello studio dell’andamento del campo elettro-magnetico all’interno dei vari 

tessuti, ed in particolar modo di quello osseo, si è selezionato il tipo di plot Slice, che 

consente si visualizzare l’andamento del campo su diversi piani che attraversano il 

sistema. 

Si è scelto di visualizzare l’andamento del campo magnetico e del campo elettrico su 

tre diversi piani: uno perpendicolare all’asse x, uno perpendicolare all’asse y e uno 

perpendicolare all’asse z. Su ciascuno dei tre piani si è visualizzato il valore assoluto dei 

campi e le tre diverse componenti dei due vettori B ed E. 

 

I risultati di questa simulazione sono riportati nell’ultimo capitolo, dove sono messi a 

confronto con quelli ottenuti con l’altro programma di calcolo, CST, illustrato nel 

capitolo seguente. 
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Capitolo 5 

 

Programma CST: metodo alle 

integrazioni finite (FI method) 

 
5.1 Introduzione 

 

Il software utilizzato per questa seconda simulazione è il CST EM STUDIO, un 

potente software in grado di risolvere differenti problemi di elettromagnetismo.  

Le modalità di analisi consentite permettono di operare con modelli elettrostatici, 

magnetostatici e a bassa frequenza. 

 

Come già accennato nel secondo capitolo, CST utilizza una tecnica di soluzione 

chiamata FIT la quale fa riferimento ad una formulazione algebrica delle equazioni di 

Maxwell che “simula” le proprietà fisiche del dominio di calcolo e porta ad una 

soluzione unica. Le equazioni di Maxwell e quelle dei materiali a loro collegate sono 

trasformate da un dominio continuo in uno discretizzato imponendo il campo elettrico su 

una griglia G e le componenti del campo magnetico su una griglia duale Ğ. 

La costruzione dei modelli in CST è molto semplice ed intuitiva: tramite una potente 

interfaccia grafica è possibile realizzare le più complesse geometrie ed occuparsi della 

loro discretizzazione solo in un secondo tempo. La discretizzazione della struttura in 

celle elementari secondo quella che comunemente è chiamata mesh può essere effettuata 

anche in modo dinamico, vale a dire che si possono infittire le linee di mesh dove 

necessario e diradarle dove opportuno.  
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 Ciò consente di discretizzare dei particolari di una struttura con un elevato livello di 

dettaglio senza aumentare eccessivamente il numero totale delle celle. 

5.2 Modalità di analisi 

 

Il software CST usa la tecnica Perfect Boundary Approssimation (PBA) per 

migliorare l’approssimazione spaziale di geometrie complesse e per diminuire l’errore 

commesso nel valutare le caratteristiche del mezzo all’interno delle celle.  

Per modellare al meglio geometrie complesse in 3-D, diversi sistemi, come le griglie 

non ortogonali (non-orthogonal grids) o il riempimento triangolare (triangular filling), 

sono stati implementati negli ultimi anni. 

Tuttavia molti di questi algoritmi sono affetti da problemi di stabilità o richiedono 

una grande quantità di risorse di calcolo in termini di tempo di CPU e memoria. Un 

approccio più efficiente sembra essere dato dalla PBA. In questo metodo infatti la mesh 

è ortogonale (e questo diminuisce i tempi di calcolo) e non deve essere conforme alla 

geometria da modellare poiché viene utilizzato un algoritmo sub-cellulare con una 

precisione del secondo ordine. Queste caratteristiche consentono di implementare 

facilmente anche una generazione automatica della mesh. Inoltre, con la PBA, eccetto 

per un iniziale pre-processing, il costo numerico delle iterazioni non viene aumentato se 

non in maniera trascurabile. 

 

5.3 Realizzazione del modello 

 

Come la maggior parte dei programmi di calcolo, CST consente di realizzare modelli 

diversi o importarne di preesistenti. 

Una volta che il modello è stato realizzato (o importato), si effettua una procedura di 

meshing automatica, che suddivide la struttura in esaedri o tetraedri. 

I parametri base che permettono la generazione di una mesh automatica che di volta 

in volta si adatta alla geometria in esame sono: 
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• linee per lunghezza d’onda    (lines per wavelenght); 

• limite minimo della discretizzazione   (lower mesh limit); 

• limite sul rapporto del numero di celle  (ratio limit). 

Un’altra vantaggiosa caratteristica è la possibilità di “parametrizzare” la struttura, 

definire cioè i singoli componenti attraverso una serie di variabili che possono essere 

facilmente modificate. 

Dopo aver avviato il programma, è possibile effettuare la simulazione operando in un 

file di default pre-esistente, oppure creare un nuovo progetto. 

La prima finestra di dialogo che compare è quella riportata in Figura 5.1. 

 

 

Fig. 5.1: Prima finestra di dialogo per poter modellizzare il sistema. 
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In questa finestra si va a selezionare la voce CST EM STUDIO project, per realizzare 

un nuovo progetto. 

 

5.3.1 Geometrie 

 

Anche in questo caso occorre rappresentare le bobine di eccitazione ed il dielettrico 

tra esse interposto. 

 

Bobine 

In CST EM STUDIO una bobina è definita come una distribuzione di corrente nota a 

priori ed il materiale assegnato non influisce su tale distribuzione. 

La creazione del coil avviene attraverso la definizione di curve. 

Il primo passaggio consiste nella definizione di una curva che descrive la sezione 

della bobina. Dal menu principale si seleziona il comando New Curve, e 

successivamente il tipo di curva che, in questo caso è Circe. In seguito è possibile 

definire le dimensioni del raggio e la posizione del centro. Per coerenza con la 

simulazione precedente, anche in questo caso si prende in esame una sezione circolare  

con il centro posizionato nell’origine del sistema di riferimento. 

Occorre, quindi, definire un’altra curva identica utilizzando i medesimi comandi. 

Questa curva andrà posizionata in modo tale che la distanza dei due centri di queste 

circonferenze coincida con il diametro del coil che si vuole realizzare che, anche in 

questo caso risulta essere pari a 4 cm, 6 cm e 10 cm, a seconda del tipo di 

configurazione analizzata. 

Il coil, infine, sarà realizzato unendo i profili delle due curve appena realizzare, 

attraverso il comando Current Coil from Curves. 

Tutte queste operazioni vengono riportate nelle figure seguenti (Fig. 5.2 e Fig. 5.3), 

dove sono illustrati i due profili circolari ed il coil risultante. 

Il coil risulta essere costituito da 1000 avvolgimenti, ciascuno dei quali attraversato 

da una corrente di 1 A. il materiale scelto è il rame. 
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Fig. 5.2: Definizione dei profili per generare il coil. 
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Fig. 5.3: Coil in rame costituito da 1000 avvolgimenti, ciascuno dei quali percorso da un 

corrente di 1 A. 

 

Una volta realizzato uno dei due anelli costituenti lo stimolatore elettromagnetico, 

occorre semplicemente copiarlo ed incollarlo alla distanza necessaria ad interporre tra 

essi l’intero dielettrico. Si è scelto di rappresentare con CST  le coppie di bobine poste 

parallelamente al piano frontale. 

 

Dielettrico 

Il dielettrico è stato importato dal modello preesistente HUGO, un modello di corpo 

umano che tiene conto delle proprietà anatomiche ed elettriche di tutti i tessuti. 

In Fig.5.4. si riporta l’intero modello e la finestra con tutti i tessuti costituenti, dalla 

quale è possibile estrarre la “porzione” d’interesse. 

Nel nostro caso è stata presa in esame la spalla. 
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Fig. 5.4: Modello HUGO libreria dei materiali. 

 

5.3.2 Librerie dei materiali 

 

A differenza della simulazione effettuata con il programma Comsol, in questo caso si 

sono presi in considerazione più tessuti: la pelle, il muscolo, il grasso, l’osso ed i vasi 

sanguigni. È per questo motivo che i risultati ottenuti con CST risultano più completi di 

quelli ottenuti con la precedente simulazione descritta nel quarto capitolo. 

La porzione d’interesse è stata estrapolata dal modello HUGO e interposta tra le due 

bobine. 

Di seguito si riportano le immagini che raffigurano la porzione di spalla posizionata 

tra le due bobine aventi raggio 5 cm ed i singoli tessuti analizzati. 
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Fig. 5.5: Spalla e bobine. 

 

 

 

Fig. 5.6: Proprietà elettriche e magnetiche della pelle. 
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Fig. 5.7: Proprietà elettriche e magnetiche del muscolo. 
 

 
 
Fig. 5.8: Proprietà elettriche e magnetiche del grasso. 
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Fig. 5.9: Proprietà elettriche e magnetiche dell’osso. 
 

 
 
Fig. 5.10: Proprietà elettriche e magnetiche dei vasi sanguigni. 
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 5.3.3 Settaggi per il contorno e per il sottodominio 

 
La struttura esaminata dovrebbe essere inserita nello spazio aperto, assunzione che 

non può essere realizzata completamente. Troncare il dominio d’interesse introduce 

inevitabilmente un errore nel modello. Per ridurre quest’errore, si definisce un largo box 

di background all’interno del quale si va ad inserire il sistema da analizzare. 

Si passa quindi alla definizione delle proprietà al contorno sui diversi piani, 

stabilendo su questi ultimi condizioni eventuali di simmetria per ridurre l’onere 

computazionale. In questo caso, ad esempio, si è considerata l’assenza delle componenti 

ortogonali per il campo magnetico sul piano in cui si trova ogni bobina, nel quale si 

considerano solo le componenti elettriche. 

 

Le proprietà elettriche e magnetiche dei diversi tessuti sono state impostate 

manualmente, selezionando ogni singolo tessuto e specificando la conducibilità elettrica, 

la permeabilità magnetica e la permettività relative alla frequenza d’interesse, anche in 

questo caso 75 Hz. La frequenza è stata definita nella finestra di comando Define 

Calculatione Frequency. 

Si riportano tali caratteristiche nelle Tabelle seguenti. 

 

Parametro Valore 

Permittività relativa (epsilonr) 47910 

Permeabilità relativa (mur) 1 

Conducibilità elettrica (sigma) 0.00044485  

 

Tabella 5.1: Proprietà della pelle. 
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 Parametro Valore 

Permittività relativa (epsilonr) 1.277e7 

Permeabilità relativa (mur) 1 

Conducibilità elettrica (sigma) 0.2528  

 

Tabella 5.2: Proprietà del muscolo. 

 

Parametro Valore 

Permittività relativa (epsilonr) 746910 

Permeabilità relativa (mur) 1 

Conducibilità elettrica (sigma) 0.020405  

 

Tabella 5.3: Proprietà del grasso. 

 

Parametro Valore 

Permittività relativa (epsilonr) 6689 

Permeabilità relativa (mur) 1 

Conducibilità elettrica (sigma) 0.020057 

 

Tabella 5.4: Proprietà dell’osso. 

 

Parametro Valore 

Permittività relativa (epsilonr) 5259.9 

Permeabilità relativa (mur) 1 

Conducibilità elettrica (sigma) 0.7 

 
Tabella 5.5: Proprietà dei vasi sanguigni. 
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 Le bobine sono state realizzate come un insieme di mille avvolgimenti. La corrente 

che le attraversa è di tipo sinusoidale. Si è considerata la stessa densità di corrente, 

calcolata nel capitolo precedente, pari a 3.184·106 [A/m2]. 

 

5.4 Postprocessamento 

 

Come già accennato precedentemente, il programma prevede una generazione 

automatica della mesh che, nel caso di solutori low frequency, è di tipo hexahedral. 

In questa simulazione si è scelto di applicare le impostazioni proposte di default, 

senza infittire o modificare la mesh in nessun punto. La tipologia della mesh può essere 

visualizzata aprendo la finestra di dialogo relativa al low frequency solver. In questo 

modo si può visualizzare il tipo di mesh (hexahedral mesh) e l’accuratezza (1·10-4). 

A questo punto occorre solo fare partire la simulazione, scegliendo il comando Start. 

In questo modo sarà possibile visualizzare la distribuzione del campo elettrico e del 

campo magnetico all’interno del dielettrico considerato. 

I risultati vengono riportati e commentati nel capitolo successivo. 
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Capitolo 6 

 

Analisi dei risultati e sviluppi futuri 

 
6.1 Introduzione 

 
Nel presente capitolo si riportano gli andamenti del campo elettrico e del campo 

magnetico ottenuti con i due diversi metodi numerici descritti nel secondo capitolo: il 

FEM ed il FIT. 

 

Nel Paragrafo 6.2 vengono presentati i valori e l’andamento dell’induzione magnetica 

(nel caso del programma Comsol) e quelli del campo magnetico (per quanto riguarda il 

programma CST) generati da differenti geometrie di bobine. 

Nel paragrafo successivo, invece, si riportano gli andamenti del campo elettrico. 

I campi vengono visualizzati su diversi piani e su diversi assi, per meglio illustrare la 

distribuzione all’interno dei differenti tessuti e, in particolar modo, nel tessuto osseo. 

 

L’assunzione che si è fatta a priori, prima di procedere con le simulazioni, è stata 

quella di generare all’interno del tessuto osseo un range di induzione magnetica 

compreso tra 0.01 e 1 mT, intervallo suggerito dalla letteratura come quello in 

grado di favorire il processo di osteogenesi. 

Si è quindi ipotizzato di avere un sito di frattura posto nella parte centrale della testa 

dell’omero e si è fatto in modo di avere il valore suggerito proprio in prossimità di tale 

segmento (supponendo che l’estensione della frattura sia di pochi cm). 
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 Da questo punto in poi si sono caratterizzati anche gli andamenti del campo elettrico 

procedendo, ovviamente, con lo stesso tipo di sollecitazione impiegata per generare il 

valore di induzione magnetica. 

Come detto precedentemente, si è studiato il tipo di stimolatore induttivo in grado 

di ottenere questo valore, scegliendo quindi la forma, il posizionamento delle 

bobine ed il valore della corrente che le attraversa. 

Per fare ciò si sono presi in considerazione gli stimolatori elettromagnetici induttivi 

più utilizzati in ambito clinico. Ci si è rifatti in particolare allo stimolatore Magneter 

CMP 50, riportato nelle immagini seguenti, da cui deriva la scelta delle bobine circolari 

e del raggio di queste ultime. Si sono da questo punto in poi studiate differenti 

configurazioni di bobine circolari per analizzare la distribuzione di campo all’interno del 

tessuto osseo. 

 

 

 

Fig. 6.1: Struttura base del dispositivo “Magneter CMP 50”. 
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Fig. 6.2: Avvolgimenti in rame del dispositivo “Magneter CMP 50”. 

 

Di seguito si riportano i riusati ottenuti con i due differenti programmi di calcolo, che 

vogliono essere una rappresentazione (qualitativa e quantitativa) di un problema che 

risulta tutt’oggi di difficile valutazione. 

 

Tale visualizzazione tenta di favorire il dialogo tra i diversi attori coinvolti in 

questo problema clinico (medici, ingegneri biomedici, biologi, ecc.): l’osservazione 

della distribuzione del campo elettromagnetico, assieme alla presentazione dei 

plausibili meccanismi d’interazione bio-elettromagnetica presentati in questa tesi, 

si propone come un punto di partenza per l’ottimizzazione ed il miglioramento 

delle tecniche di stimolazione elettromagnetica volte alla rigenerazione del tessuto 

osseo.  
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6.2 Campo magnetico 

 
In questa prima fase della simulazione condotta con il programma Comsol si sono 

messe a confronto diverse configurazioni di bobine nell’ipotesi di poter scegliere tra 

queste la migliore. 

La prima configurazione è costituita da una coppia di bobine aventi diametro di 4 cm 

e sezione di 1.4 cm Ø.  

La seconda configurazione presenta lo stesso tipo di bobine, inclinate però di 30 gradi 

rispetto all’asse verticale del dielettrico. 

La terza configurazione presenta una sezione leggermente maggiore, ed il raggio 

delle bobine è pari a 3 cm. 

L’ultima configurazione è costituita da una coppia di bobine di raggio 5 cm, con una 

sezione di 2 cm di diametro. 

 

Le prime immagini che vengono presentate mostrano l’andamento dell’induzione 

magnetica su un piano parallelo all’asse delle bobine per tre differenti configurazioni: 

quelle di 2 cm (parallele e inclinate) e quelle di 5 cm. 

Le distribuzioni risultano molto simili, ma con le bobine di raggio minore si ottiene 

un valore di induzione magnetica di un ordine di grandezza inferiore rispetto a quello 

ottenuto con le bobine di raggio 5 cm. 

Questi risultati appaiono più evidenti osservando le figure successive, nelle quali si 

riportano gli andamenti di B lungo l’asse delle bobine, e confrontando i valori ottenuti in 

corrispondenza del punto centrale della testa dell’omero. 
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Fig. 6.3: Distribuzione di B sul piano parallelo all’asse delle bobine, ottenuta con le bobine di 

raggio 2 cm. 

 

Fig. 6.4: Distribuzione di B sul piano parallelo all’asse delle bobine, ottenuta con le bobine di 

raggio 2 cm inclinate. 
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Fig. 6.5: Distribuzione di B sul piano parallelo all’asse delle bobine, ottenuta con le bobine di 

raggio 5 cm. 

  

Fig. 6.6: Distribuzione di B lungo l’asse delle bobine, ottenuta con le bobine di raggio 2 cm. 

. 
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Fig. 6.7: Distribuzione di B lungo l’asse delle bobine, ottenuta con le bobine di raggio 2 cm 

inclinate. 

 

Fig. 6.8: Distribuzione di B lungo l’asse delle bobine, ottenuta con le bobine di raggio 5 cm. 
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 Ciò che si osserva, è che il valore di B rimane pressoché costante per un’estensione 

di circa 4 cm nei tre diversi casi, variando però l’intensità di un ordine di grandezza. 

Per quanto riguarda il valore di induzione che viene a crearsi nel centro della testa 

dell’omero, si è osservato, infatti, che si passa da circa 0.07 mT per le prime due 

configurazioni, a 0.6 mT per le bobine di raggio maggiore. 

 

 

Fig. 6.9: Valore di B nel punto (0; 0; 0) considerato come punto centrale del sito di frattura, 

che si ottiene con le bobine di diametro di 10 cm. 

 

Si può affermare, quindi, che anche le prime due configurazioni potrebbero essere 

utilizzate, perché in grado di generare un valore di induzione magnetica compreso 

nell’intervallo favorente il processo osteogenetico. Si ricorda, infatti, che tale processo è 

favorito già con valori di induzione pari a 0.001 mT. Tuttavia, come si vedrà nel 
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 paragrafo successivo, queste due configurazioni non sono in grado di generare un 

campo elettrico sufficiente a favorire il processo di rigenerazione del tessuto osseo.  

 

Per questo motivo si è calcolato il valore di raggio minimo (3 cm) della bobina in 

grado di generare un’intensità di campo elettrico altrettanto efficace per il processo 

osteogenetico. 

 

Si riportano di seguito le distribuzioni di B sui piani perpendicolari agli assi y e z e 

lungo gli assi x ed y per le bobine di raggio maggiore. 

 

 

Fig. 6.10: Distribuzione di B sul piano perpendicolare all’asse y per la configurazione di 

bobine con raggio 5 cm. 

Tesi di dottorato in Ingegneria Biomedica, di Laura Zappulli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 08/02/2008. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



103 

 

 

Fig. 6.11: Distribuzione di B sul piano perpendicolare all’asse z per la configurazione di 

bobine con raggio 5 cm. 

 

Fig. 6.12: Distribuzione di B lungo l’asse x per la configurazione di bobine con raggio 5 cm. 
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Fig. 6.13: Distribuzione di B lungo l’asse y per la configurazione di bobine con raggio 5 cm.. 

 

Gli andamenti di B riportati in Fig. 6.12 e Fig 6.13 mostrano l’estensione del tessuto 

osseo investita da un particolare valore di campo. Si osserva che, anche lungo gli assi x 

ed y, il valore di B si mantiene pressoché costante per un’estensione di poco inferiore a 4 

cm e pari a circa 0.6 mT. 

Questo tipo di rappresentazione dovrebbe guidare il medico che esegue la 

stimolazione ad orientare le bobine in modo da far coincidere la distribuzione 

dell’induzione magnetica desiderata proprio con il segmento lungo il quale si sviluppa la 

frattura. 

 

Il fattore di conversione che consente di passare da una misura di campo magnetico in 

[A/m] ad una in [mT] è: 1.257/1000. 

 

Le immagini di seguito riportate sono relative alle distribuzioni di campo magnetico 

calcolate con il programma CST. Tali immagini vengono riportate non tanto per metterle 
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 a confronto con quelle ottenute con il Comsol, quanto per presentare lo stesso 

fenomeno attraverso un tipo di rappresentazione diversa, mettendo in luce aspetti che 

non si è riusciti ad ottenere con il precedente programma (come ad esempio 

l’assorbimento del campo sulla pelle) e che possono risultare come argomenti utili nel 

dialogo che è stato precedentemente proposto.  

In figura 6.14 si riporta il valore assoluto del campo magnetico calcolato nel punto 

centrale della testa dell’omero che si ottiene utilizzando le bobine parallele aventi raggio 

di 2 cm (57.9 A/m = 0.07 mT). Si osserva che la componente del vettore H avente 

maggior rilievo sul piano parallelo all’asse delle bobine, è quella parallela all’asse 

stesso. 

 

 

 

Fig. 6.14: Distribuzione di H sul piano parallelo all’asse delle bobine, che si ottiene 

utilizzando la coppia di bobine parallele di raggio 2 cm. 
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Fig. 6.15: Distribuzione di H sul piano parallelo all’asse delle bobine, che si ottiene 

utilizzando la coppia di bobine parallele di raggio 3 cm. 

 

Le bobine con 6 cm di diametro consentono di generare un campo magnetico pari a 

245 A/m circa in prossimità della parte centrale della testa dell’omero (corrispondente 

ad un valore di B di circa 0.3 mT). Questa dimensione della bobine è stata presa in 

considerazione perché, come si vedrà nel seguente paragrafo, è la più piccola in grado di 

generare sia un valore di campo magnetico che di campo elettrico sufficienti per il 

processo rigenerativo del tessuto osseo. 

Le immagini successive si riferiscono, invece, alla coppia di bobine maggiori, aventi 

cioè raggio pari a 5 cm. 
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Fig. 6.16: Distribuzione di H sulla pelle, che si ottiene utilizzando la coppia di bobine 

parallele di raggio 5 cm. 

 

  

 

Fig. 6.17: Valore assoluto di H lungo un piano ortogonale all’asse y, che si ottiene 

utilizzando la coppia di bobine parallele di raggio 5 cm. 
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 La Fig. 6.16 mostra come si presenta la distribuzione del campo magnetico sul 

tessuto esterno, la pelle. 

In Fig. 6.17 si riporta una sezione ortogonale all’asse delle bobine, che mostra come 

la zona centrale del dielettrico (quindi quella occupata dal tessuto osseo) sia interessata 

da un valore di campo magnetico compreso tra 234-570 A/m (0.3-0.7 mT). 

In Fig. 6.18 è riportata la distribuzione di H sulla superficie del tessuto osseo, che 

evidenzia come il valore del campo magnetico sulla testa dell’omero sia compreso tra 

453-834 A/m (0.5-1 mT). 

 

 

 

Fig. 6.18: Distribuzione di H sulla superficie del tessuto osseo, che si ottiene utilizzando la 

coppia di bobine parallele di raggio 5 cm. 

 

6.3 Campo elettrico 

 

Tra i meccanismi d’interazione coinvolti nel processo di osteogenesi, è stata 

presentata anche qualche ipotesi che mette in luce l’importanza del campo elettrico, 

considerato come responsabile delle alterazioni sui processi cellulari. 
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 A tal proposito si è scelto di rappresentarlo, analizzando se tutti i parametri e le 

caratteristiche impostate per ottenere il valore di induzione magnetica da cui si era 

partiti, permettessero altresì di ottenere un valore di campo elettrico considerato 

responsabile del processo di osteogenesi. I valori suggeriti dalla letteratura per questa 

grandezza sono compresi in un intervallo di 0.01 mV/cm e 100 mV/cm. 

 

La prima osservazione a cui si è convenuto è chele bobine di raggio 2 cm non sono in 

grado di generare un campo elettrico compreso nell’intervallo considerato idoneo (come 

già anticipato nel paragrafo precedente). Il valore di campo elettrico che interessa la 

parte centrale della testa dell’omero risulta essere, infatti, circa 0.002 mV/cm, come si 

osserva nell’immagine seguente. 

 

 

 

Fig. 6.19: Distribuzione di E lungo l’asse z, che si ottiene con le bobine di 2 cm. 
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Fig. 6.20: Distribuzione di E lungo l’asse z, che si ottiene con le bobine di 5 cm. 

 

In Fig. 6.20 si riporta, invece, l’andamento del campo elettrico lungo l’asse delle 

bobine (asse z) per la configurazione di raggio pari a 5 cm: si osserva come in questo 

caso lo stimolatore sia in grado di generare un valore sufficiente di E adatto per il 

processo rigenerativo. 

Si è calcolato che il valore del campo elettrico, infatti, nel punto centrale della testa 

dell’omero è pari a 0.005 V/m, cioè 0.05 mV/cm (contro i 0.002 mV/cm delle 

configurazioni precedenti). 

La Figura 6.21 presenta, invece, la distribuzione del campo elettrico su un piano 

parallelo all’asse z e mette in luce che il tessuto osseo risulta essere investito da un 

valore di E di compreso tra 0.005-0.05 V/m (0.05-0.5 mV/cm). 
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Fig. 6.21: Distribuzione di E sul piano parallelo all’asse z per la configurazione di bobine con 

raggio 5 cm. 

. 

 

 

Fig. 6.22: Distribuzione di E sulla pelle che si ottiene con le bobine di 5 cm. 
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Fig. 6.23: Distribuzione di E sul tessuto osseo che si ottiene con le bobine di 5 cm. 

 

Figura 6.22 e figura 6.23 presentano rispettivamente la distribuzione di E sulla pelle e 

sul tessuto osseo che si vengono a creare con le bobine di raggio maggiore. 

L’ultima, in particolare, mostra come il valore di E in prossimità della testa 

dell’omero sia compreso tra 0.004-0.01 V/m (0.04-0.1 mV/cm), intervallo 

corrispondente a quello consigliato. 

La Fig. 6.24 mostra come le bobine di raggio pari a 2 cm generino nel punto centrale 

della testa dell’omero un valore di E pari a circa 0.0002 V/m (0.002 mV/cm), non 

sufficiente per garantire il processo osteogenetico. 

Si è calcolato che il raggio della bobina deve essere almeno pari a 3 cm, per garantire 

un’intensità di campo elettrico compresa nel range consigliato, come si riporta in figura 

6.25. 
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Fig. 6.24: Distribuzione di E sul piano parallelo all’asse delle bobine, che si ottiene 

utilizzando la coppia di bobine parallele di raggio 2 cm. 

 

 

 

Fig. 6.25: Distribuzione di E sul piano parallelo all’asse delle bobine, che si ottiene 

utilizzando la coppia di bobine parallele di raggio 3 cm. 
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 6.4 Conclusioni 

 

Il presente studio tenta d’inserirsi nel panorama degli studi attuali riguardo 

l’osteogenesi riparativa. Sperimentalmente si è visto che stimoli elettrici e magnetici 

sono in grado di generare una risposta “positiva” all’interno del tessuto osseo, per 

diverse frequenze e diverse intensità dei campi. Le tecniche impiegate si differenziano 

per caratteristiche elettriche e meccaniche: esiste una stimolazione di tipo faradica 

(invasiva), una stimolazione capacitiva (che impiega elettrodi esterni) ed una induttiva 

(che prevede l’uso di bobine percorse da corrente). In questo studio è stata presa in 

esame quest’ultima metodica di stimolazione. 

Non esiste, però, ad oggi una chiara comprensione dei meccanismi che sono alla base 

del processo di rigenerazione del tessuto osseo. 

Ciò che è stato possibile osservare è che, utilizzando particolari stimoli 

elettromagnetici, si agisce direttamente sulla sintesi delle proteine morfogenetiche 

dell’osso (BMP), sugli osteoblasti, sui condrociti e sull’attivazione della calmodulina. 

Oltre 250 pubblicazioni hanno dimostrato l’efficienza della stimolazione induttiva 

(campo sinusoidale a 75 Hz generato da bobine percorse da correntelii) in clinicaliii.  

È stato ipotizzato che il sito primario d’interazione tra i campi (elettrici e magnetici) 

ed il sistema vivente sia la membrana cellulare e che alla base del processo indotto di 

osteogenesi, ci sia l’aumento del rilascio di ioni calcio, come riportato nella figura 6.26. 

L’osservazione di questi fenomeni ha portato (ormai da più di venti anni) all’impiego 

di campi elettromagnetici in ambito clinico per promuovere la rigenerazione o la fusione 

del tessuto osseo in diversi patologie o traumi: osteoporosi, osteonecrosi, osteogenesi 

imperfetta, ritardo di fusione di fratture. 

È ovvio che la comprensione del meccanismo attraverso il quale le cellule rispondono 

ad un tale tipo di sollecitazione, consentirebbe un’ottimizzazione del segnale 

responsabile dell’effetto osteo-rigenerativo. 
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Fig. 6.26: Rappresentazione schematica del segnale indotto dalla stimolazione induttiva. 

 

 

In questo lavoro ci si è basati sull’evidenza dei dati riscontrati clinicamente per 

tentare un’ottimizzazione dello stimolatore elettromagnetico da un punto di vista fisico, 

variando la geometria delle bobine ed il loro posizionamento rispetto al target anatomico 

considerato. 

La tesi illustra, infatti, le distribuzioni del campo elettrico e del campo magnetico che 

si vengono a creare all’interno del tessuto osseo, utilizzando differenti configurazioni di 

stimolatore.  

La finalità è quella di studiare questi andamenti per meglio localizzare lo stimolatore 

in funzione della lesione nel tessuto osseo danneggiato. 

 

Si sono studiati con due differenti programmi di calcolo gli andamenti del campo per 

differenti configurazioni di bobine circolari, visualizzando le variazioni di sensibilità che 

si ottengono passando da un raggio minimo della bobina pari a 2 cm, fino ad un 

massimo di 8 cm.  
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 È stato eseguito un modello di target umano affidabile, rispondente alle 

caratteristiche anatomiche ed elettriche di una spalla, scelta come sito da analizzare. Il 

modello è stato realizzato a partire da immagini di risonanza magnetica fornite dal 

reparto di radiologia del policlinico del Campus Bio-Medico di Roma, importate in 

ambiente Matlab e quindi nel programma di calcolo Comsol Multiphysics. 

Il secondo modello utilizzato si riferisce alla porzione di spalla ricavata da HUGO 

(Human Body Model), per il quale sono state impostate le caratteristiche elettriche e 

magnetiche relative alla frequenza d’interesse. 

 

In particolare si è scelto di riportare i seguenti risultati relativi al caso di: 

 

• bobine aventi raggio pari a 2 cm, sia che si pongano parallelamente 

all’asse verticale della spalla, sia che risultino inclinate di 30 gradi rispetto 

a quest’ultimo, generano in prossimità della zona centrale della testa 

dell’omero un valore di B di circa 0.07 mT. Tale valore si estende per un 

segmento di circa 4 cm lungo i tre differenti assi. Le due configurazioni, 

quindi, non mostrano variazioni significative (se non che, ovviamente, la 

configurazione inclinata presenta lungo l’asse centrale delle bobine, un 

valore di campo leggermente inferiore rispetto a quello che si ottiene con 

le bobine parallele). Entrambe sono in ogni caso in grado di investire la 

zona di frattura con un valore di induzione compreso nel range 

consigliato; 

• bobine aventi raggio pari a 5 cm producono un valore di induzione 

magnetica pari a 0.6 mT in prossimità del punto centrale della testa 

dell’omero (punto situato lungo l’asse delle bobine), valore che si estende, 

anche in questo caso lungo un segmento di 4 cm. Le distribuzioni di B 

risultano, quindi, identiche nelle differenti configurazioni variando 

unicamente l’intensità, che passa da 0.07 mT a 0.6 mT. 
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 Ciò che si è osservato, dunque, è che bobine aventi raggio più piccolo sono in grado 

di generare valori di induzione comunque efficaci (anche se di un ordine di grandezza 

inferiore rispetto a quello generato con le bobine di raggio maggiore) e di riuscire ad 

investire un’estensione di tessuto osseo paragonabile a quella di una frattura. Tuttavia le 

bobine più piccole non sono in grado di generare un valore di campo elettrico sufficiente 

a produrre osteogenesi. 

Si è individuato, quindi, il raggio minimo della bobina in grado di generare un valore 

di campo elettrico sufficiente a favorire il processo osteo-rigenerativo trovando per esso 

il valore di 3 cm. 

La scelta della configurazione “ottimale” risulta in questo caso vincolata al valore del 

campo elettrico, che ci porta ad assumere come, già a partire da bobine di 6 cm di 

diametro, si riesca a promuovere il fenomeno di osteogenesi, generando i valori di 

induzione magnetica e di campo elettrico suggeriti dalla letteratura. 

 

I modelli illustrati in questa tesi vogliono mettere in luce un fenomeno difficilmente 

misurabile per via sperimentale, presentato in questo contesto come risultato numerico 

di due differenti programmi di calcolo. La rappresentazione di un fenomeno i cui 

meccanismi di interazione con il sistema biologico sono tuttora poco conosciuti, vuole 

essere un punto di partenza per un dialogo tra i diversi attori coinvolti in questo 

particolare settore bio-medico. 
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