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Modelli tridimensionali e organi stampati in 3D che rendono più rapidi ed e�caci gli
interventi chirurgici: è questa l'innovazione proposta da Medics, startup nata
all'interno Incubatore Imprese Innovative del Politecnico di Torino, che ha
sviluppato un servizio di riproduzione 3D ad altissima fedeltà (HA3D) per la
piani�cazione pre-operatoria.
Le ricostruzioni Medics vengono elaborate a partire dalla normale diagnostica
bidimensionale (TAC, angioTAC, risonanza magnetica) e sono riconosciute come
dispositivi medici dal Ministero della Salute. Vengono impiegate soprattutto nei casi di
chirurgia complessa e garantiscono al medico una migliore comprensione dello
scenario clinico permettendo anche di intervenire su patologie altrimenti considerate
inoperabili.
I pazienti, oltre a visualizzare e capire più facilmente la propria situazione, vengono
sottoposti a interventi meno invasivi e più brevi: i chirurghi ortopedici che hanno
sperimentato i dispositivi Medics, ad esempio, hanno provato direttamente sul campo
una riduzione del 30% della durata delle operazioni. Un dato che si traduce in dosi
inferiori di anestesia e minori rischi di complicazioni e perdite ematiche.
I vantaggi si estendono anche al periodo post-operatorio: in Italia vengono e�ettuati
ogni anno 100.000 interventi di protesi all'anca e 68.000 di protesi al ginocchio, con
percentuali di infezione tra l'1,5 e il 5%, una complicazione che raddoppia la durata
media del ricovero (20 giorni invece di 10). L'elevato livello di piani�cazione
raggiungibile grazie ai modelli tridimensionali abbassa i rischi di infezione legati
all'impianto di dispositivi ortopedici, riducendo, quindi, anche i tempi di degenza in
ospedale.
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