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Abstract   

The intracranial cavity experiences complex biological as well as 
fluid-mechanical interactions. There, brain, blood and cerebrospinal 
fluid (CSF) cooperate to preserve the homeostasis of the central 
nervous system (CNS). The brain and spinal cord float within a bath 
of CSF that is pressurized with respect to the atmosphere. In healthy 
conditions, circulation of blood and CSF minister the optimal fluid-
dynamic state for the CNS, in terms of mechanical stability, as well as 
transport of nutrients and waste products. Alterations of intracranial 
fluid dynamics associate with disorders, such as hydrocephalus and 
traumatic brain injuries, which might ultimately damage the CNS.  

The present thesis addresses the demand of an in-vitro model of 
intracranial pressure (ICP) and CSF dynamics that would fill the gap 
between standard numerical or computational models (in-silico) and 
animal or patients studies (in-vivo). 

A first-of-its-kind life-size phantom model is presented in this thesis.  
The intracranial domains including ventricular, cisternal and 
subarachnoid spaces (SAS) were derived via magnetic resonance 
imaging (MRI) and combined to a brain and skull with realistic 
anatomical shape and mechanical properties. Brain elasticity and 
cranio-spinal compliance were set based on published data. Bulk and 
pulsatile physiologic CSF flows as well as ICP were modeled for 
standard healthy conditions. Model validation was carried out by 
comparisons of flow and pressure measurements obtained in the 
phantom with published in-vivo data.  

Major intracranial arteries were included in a second generation 
phantom, and their cardiovascular contribution to the modulation of 
ICP pulsation was evaluated. MRI was used to design the internal 
carotid arteries (ICAs), basilar artery (BA) and the circle of Willis 
(CoW). Arterial mechanical properties for healthy subjects were 
retrieved from published data, and a novel protocol was developed for 
the molding of a realistic cerebro-vascular domain. Our results show 
that cardiovascular blood pulsation in the major intracranial arteries 
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only partially contributes to induce ICP pulsation, and other vascular 
entities such as the choroid plexus, veins and smaller arteries are 
needed to yield the intricate ICP waveforms observed in-vivo. 

A third study is presented, in which the development of a non-linear 
physiologic CSF compliance for in-vitro models is introduced. The 
state of the art is reviewed and tested experimentally. A novel 
feedback controlled device for the reproduction of physiologic and 
pathologic CSF pressure-volume relations is presented.  

The active compliance device was used to design a novel generation 
phantom that accounts for independently tunable exponential CSF 
pressure-volume relation, physiologic outflow resistance as well as 
venous pressure. Three infusion tests methods, which represent the 
neurosurgical standards in the clinical settings for diagnosis of 
hydrocephalus, were performed on the phantom. The constant flow 
and constant pressure methods revealed a more accurate estimation 
of CSF outflow resistance in comparison to the bolus method. 

A viscoelastic theory is introduced herein to explain the inaccuracy of 
the bolus infusion method. A numerical approach is adopted to 
explain the impact of brain viscoelasticity on the performances of 
infusion tests. The viscoelastic model is proposed to application in the 
clinical settings for a more accurate derivation of CSF outflow 
resistance and other physiological parameters. 

The development of an actively controlled shunt for the treatment of 
hydrocephalus is finally proposed. The presented phantom is 
ultimately proposed as in-vitro model of ICP and CSF dynamics for 
the development of such a device, offering as ideal platform for its 
evaluation in the prototyping phase, next to numerical and animal 
tests. 
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Sommario 

Il sistema nervoso centrale (CNS) è protetto da complesse interazioni 
biologiche e fluido-meccaniche che ne mantengono l’omeostasi. Il 
cervello e la spina dorsale sono immersi in un bagno di fluido 
cerebrospinale (CSF) lievemente pressurizzato, che li sorregge 
evitando l’insorgere di picchi di carico localizzati. In condizioni 
fisiologiche, la circolazione sanguigna e quella di CSF amministrano 
una fluido-dinamica ottimale per il CNS, in termini di stabilità 
meccanica ma anche di trasporto di nutrienti e rimozione dei prodotti 
di scarto. Alterazioni della fluido-dinamica intracranica sono 
responsabili di disturbi, come l’idrocefalia e il trauma cranico, che 
possono in ultima sede danneggiare il sistema nervoso centrale. 

Nel presente lavoro si descrivono il disegno e lo sviluppo di modelli 
anatomici funzionali per lo studio in-vitro delle dinamiche di 
pressione intracranica e fluido cerebrospinale. Tali modelli mirano a 
colmare la distanza tra gli studi computazionali (in-silico) e i test 
animali o gli studi clinici (in-vivo). 

Un primo modello anatomico della cavità intracranica, unico nel suo 
genere, include la ricostruzione dei domini anatomici intracranici di 
CSF, tra cui i ventricoli cerebrali, le cisterne e lo spazio subaracnoideo 
(SAS), ottenuti tramite ricostruzione tridimensionale d’immagini in 
risonanza magnetica (MR) su soggetti sani. L’uso di tecniche di 
prototipazione rapida permette la fabbricazione dettagliata dei 
domini anatomici. Siliconi con proprietà meccaniche simili a quelle 
del tessuto cerebrale sono stati utilizzati per generare uno stampo del 
cervello umano da accoppiare alla circolazione di CSF, e la 
complianza fluido-meccanica della cavità intracranica è stata 
calibrata sulla base dei valori pubblicati in letteratura. Si dimostra 
come la risposta fluido-dinamica del modello in-vitro sottoposto sia a 
circolazione stazionaria che pulsatile rifletta quella di un soggetto 
sano standardizzato. Le misure di pressione intracranica e dei flussi 
di CSF sono comparate ai valori fisiologici riportati in letteratura e 
dimostrano l’accuratezza del modello.  

In un modello di seconda generazione le principali arterie cerebrali 
sono incluse con l’intento di valutare l’impatto della pulsazione 
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sanguigna al loro interno sulla generazione di oscillazioni nella 
pressione intracranica. La ricostruzione delle arterie carotidee 
interne, l’arteria pontina e il circolo di Willis è realizzata attraverso un 
protocollo innovativo che permette di produrre le pareti di tale 
complesso arterioso a partire da immagini MR. Il poli-dimetil-
silossano è un silicone a due componenti i cui parametri di 
polimerizzazione sono stati calibrati al fine di ottenere le stesse 
proprietà mecchaniche delle pareti arteriose di soggetti sani per il 
modello in-vitro. L’imposizione di pulsazioni cardiovascolari 
fisiologiche nelle arterie modellizzate evidenzia una generazione di 
oscillazioni in pressione nel fluido cerebrospinale, ma si conclude che 
altre entità vascolari come i plessi coroidei, arterie minori e vasi 
venosi, siano indispensabili per la formazione delle complesse forme 
d’onda registrate per le pressioni intracraniche in-vivo.  

La riproduzione in-vitro della complianza dello spazio craniospinale è 
il soggetto del terzo studio presentato in questa tesi. Tale complianza 
mostra caratteristiche non lineari in-vivo. Lo stato dell’arte è stato 
riprodotto con test in laboratorio ed un’analisi critica di vantaggi e 
svantaggi è riportata per ciascun metodo. Si presenta un modello 
innovativo, che utilizza un motore lineare controllato da un 
computer: tale modello permette il controllo attivo della complianza 
craniospinale e la riproduzione delle sue caratteristiche non lineari sia 
fisiologiche che patologiche.  

Il sistema di complianza attiva è stato utilizzato infine per la 
costruzione di un modello in-vitro di ultima generazione. 
L’introduzione di una complianza non lineare, efficace in un vasto 
intervallo di variazioni volumetriche, in combinazione con una 
resistenza regolabile per l’assorbimento del CSF e un riferimento per 
la pressione venosa, è un pre-requisito per la modellizzazione in-vitro 
di test clinici, tra cui i test d’infusione e l’impianto di shunt cerebrali. 
Tre test d’infusione che rappresentano gli standard clinici eseguiti in 
neurochirurgia sono stati testati su questo modello di ultima 
generazione. Il metodo “bolus” ha mostrato la stessa inaccuratezza 
riportata in letteratura per studi clinici, quando comparato ai metodi 
a “pressione costante” e “portata costante”. 

Una teoria viscoelastica è perciò introdotta per giustificare 
l’inaccuratezza del metodo bolus. Simulazioni numeriche dei test 
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d’infusione dimostrano che la viscoelasticità dei tessuti soffici, come il 
tessuto cerebrale, debba essere tenuta in considerazione nei test 
clinici di neurochirurgia per evitare errori di diagnosi e migliorare la 
cura dei pazienti. 

Il modello in-vitro delle dinamiche intracraniche, e il suo 
accoppiamento a sistemi di simulazione numerica, è infine suggerito 
come piattaforma per lo sviluppo di prototipi di shunt cerebrale a 
controllo attivo. 

 


