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MONCALIERI – Medics inventa la
diagnostica in 3d

Medics, realtà con sede a Moncalieri, si apre a potenziali investitori tramite la
piattaforma Mamacrowd. 1 Milione di Euro entro 60 giorni: è questo l’obbiettivo della
startup torinese che ha ideato e messo a punto un servizio di diagnostica in 3D ad
altissima fedeltà.

Incubata presso il Politecnico di Torino da Andrea Andol� e Leandro Basso (in foto)
MEDICS elabora le tradizionali immagini diagnostiche (TAC, angioTAC, risonanza
magnetica) ricostruendo e stampando in dimensioni reali parti anatomiche su cui
debbano essere e�ettuati interventi chirurgici complessi.

In meno di 72 ore il chirurgo può disporre di un modello che evidenzia la patologia in
scala 1:1 e gli permette non solo di preparare al meglio l’operazione ma anche di farla
comprendere in tutte le sue sfumature al paziente. Un nuovo sistema che contribuisce
a diminuire i rischi di complicazioni intra o post-operatorie e abbatte i costi diretti per
ospedali e cliniche, ottimizzando i consumi di materiali sanitari. Le ricostruzioni 3D
MEDICS sono riconosciute dal Ministero della Salute come Medical Device e sono
pronte a diventare lo standard di riferimento per la diagnostica tridimensionale e la
piani�cazione pre-operatoria.
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  ULTIME NOTIZIE

POIRINO – Anche il balcone del
municipio “fiorisce”

Il Comune di Poirino aderisce all'iniziativa
"balconi �oriti“ promossa dall'associazione
Parco...

Pubblicato il 14 Maggio, 2020

 COMUNI

VIRUS – I guariti in provincia di
Torino salgono a quota 453

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
comunica che i pazienti virologicamente
guariti, cioè...

Pubblicato il 14 Maggio, 2020
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BOLLETTINO CONTAGI – Altri 32
decessi in Piemonte

l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha
comunicato ieri 32 decessi di persone
positive al...

Pubblicato il 14 Maggio, 2020

 COMUNI

VIRUS – 15 milioni per negozi,
agenzie di viaggio, ottici e
fotografi, tatuatori, cinema,
scuole guida, circoli ricreativi
Altre 11.000 attività potranno usufruire
del BonusPiemonte, i contributi a fondo
perduto...

Pubblicato il 14 Maggio, 2020

 COMUNI

VIRUS – Accordo con i medici di
medicina generale per il
tracciamento dei contagi
La creazione di reti di monitoraggio basate
sul modello del “medico sentinella”, in
grado di...

Pubblicato il 14 Maggio, 2020
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CRONACA – Controlli per il
rispetto delle ordinanze covid sui
bus: aggredito un vigile
Ieri pomeriggio, durante un servizio
congiunto con il personale GTT per il
controllo delle fermate...

Pubblicato il 14 Maggio, 2020
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NOTIZIE FLASH 

Stop alla viabilità su un tratto della sp
393 di Villastellone il 24 e 25 marzo
...

Pubblicato il 24 Marzo,

REGIONE – Chiara Caucino: “Grazie a
Compagnia di San Paolo per l’aiuto al
terzo settore”
...

Pubblicato il 17 Marzo,

L’affitto per il grattacielo della Regione
slitta
...

Pubblicato il 27 Febbraio,
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