
MEDICINA. La nuova tecnica è già in funzione a Borgo Trento

Le fratture degli arti
ora si studiano in 3D
In questo modo il chirurgo, può visionare nei dettagli
la rottura e scegliere la via migliore per operare
..............................................................................
Elisa Innocenti

Nuovi scenari si aprono alla
medicina grazie all'uso delle
stampanti 3D. E se negli Stati
Uniti in particolare si guarda
alla stampa di tessuti, con
l'obiettivo, per ora ancora futu-
ribile, di attivare a stampare
organi veri e propri, a Verona
si è partiti, primi in Italia, con
la stampa di calchi di arti, in
particolare delle ossa del pie-
de, rendendo tridimensionali,
e quindi fisicamente ricostrui-
te, le Tac dei pazienti grazie al-
la nuova tecnologia di stampa
3D. In questo modo si può stu-
diare la frattura nei suoi detta-
gli reali, scegliendo anche il
migliore approccio chirurgi-
co.

L'innovativo metodo è già in
uso all'ospedale di Borgo Tren-
to, grazie a un team di giovani
specializzandi guidati dal di-
rettore della Clinica ortopedi-
ca traumatologica dell'univer-
sità di Verona, Bruno Ma-
gnan, utilizzando le
potenzialità della Tac ad alta
definizione presente al Polo
Confortini e la stampante 3D
messa a disposizione gratuita-
mente da un ricercatore ester-
no. I costi di questa procedura
sono ancora piuttosto elevati
infatti, ma questa nuova tecni-
ca consentirà in futuro di otti-
mizzare gli interventi chirurgi-
ci. «Lo studio è iniziato qual-
che mese fa e da circa due setti-
mane abbiamo i primi cal-
chi», spiega Nicola Bizzotto,
uno dei giovani specializzandi
del team di Magnan, «per la
stampa in 3D ci vogliono alcu-
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ne ore ma poi abbiamo a dispo-
sizione una riproduzione per-
fetta della lesione del pazien-
te. In questo modo possiamo
studiare meglio la frattura, ve-
dendola esattamente in tre di-
mensioni, comunicare meglio
con il paziente e preparare il
modo ottimale di intervenire.
Si tratta di fratture purtroppo
frequenti e spesso complesse,
in particolare stiamo sfruttan-
do la stampa dei calchi per
fratture del calcagno, del gi-
nocchio e della mano. In sala
operatoria si usano tecniche
mini invasive, quindi questi
modellini sono utilissimi per
scegliere il modo di interveni-
re più appropriato».

Nelle mani dell'equipe del
professor Magnan passano
ogni anno duemila pazienti.
Quindi si parla di un numero
di circa 500 pazienti che po-
tranno giovarsi di questa inno-
vazione. Al momento infatti
non esistono in letteratura
scientifica altri esempi di ap-

plicazione della tecnica di
stampa 3D di calchi degli arti
a questo scopo. In Kentucky è
recente la realizzazione 3D di
un modello di cuore del tutto
simile a quello di un paziente
da operare, ma grande il dop-
pio, che ha permesso di trova-
re la via più efficace per realiz-
zare l'intervento. Un'applica-
zione simile a quella scelta
dall'equipe veronese, che per
prima ha scelto di sfruttare le
nuove tecnologie in campo or-
topedico. «Stiamo iniziando
anche le prime simulazioni
chirurgiche sui modellini, per
provare anche le manovre da
poi riportare in sala operato-
ria», prosegue Bizzotto, «con-
siderando che perla stampa ci
vogliono circa 10 ore, l'obietti-
vo per il futuro è quello di esse-
re già pronti per l'intervento a
poche ore di distanza dalla
Tac. L'applicazione di questa
tecnica sarà quindi un vantag-
gio sia per i medici, che per i
pazienti».*
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