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È considerata l’ultima evoluzione tecnologica di sviluppo

dell’imaging  diagnostico tradizionale: parliamo della

riproduzione  3D di parti anatomiche; un approccio su misura

che migliora  la qualità e riduce tempi e rischi dell’intervento.

Nell’era della  chirurgia mininvasiva e dell’approccio

conservativo Andrea  Andolfi e Leandro Basso, a partire da

un’esperienza ventennale nel  settore medicale, hanno fondato

Medics. L’azienda, nata all’interno  dell’Incubatore Imprese

Innovative del Politecnico di Torino, ha unito  competenze

medico-chirurgiche e conoscenze tecnologiche per sviluppare 

un servizio di riproduzione 3D ad altissima fedeltà – HA3D™ 
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Hyper Accuracy 3D-di parti anatomiche sulle quali debbano

essere effettuati  delicati interventi chirurgici. 

Nell’era della chirurgia mininvasiva e dell’approccio

conservativo, Andrea  Andolfi e Leandro Basso hanno fondato

l’azienda a partire da  un’esperienza ventennale nel settore

medicale per andare incontro  alle esigenze dei medici.  In 72

ore il sistema è in grado di trasferire i dati della normale

diagnostica  bidimensionale (TAC, angioTAC, risonanza

magnetica) superandone  i limiti, perché per la prima volta

mette a disposizione del chirurgo  modelli interattivi degli

organi su cui dovrà intervenire: la ricostruzione 

tridimensionale può essere studiata dal chirurgo sia

La “rivoluzione” 3D  si prepara a
modi�care  le procedure  preoperatorie in

campo  ortopedico.  In questo 
approfondimento  entriamo nel merito  di
quella che  è considerata una  tecnologia 

di ultima generazione  nell’imaging
diagnostico  che riproduce parti 

anatomiche  che devono essere  operate
e delle  possibilità che offre    MY NEWSROOM
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virtualmente (navigando  un modello interattivo pdf 3D su

qualsiasi supporto) sia fisicamente  grazie alle più innovative

tecnologie di stampa 3D. 
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Il Centro di Radiologia e
Fisioterapia
(www.centroradio�sio.it) di
Gorle, città...

Datamatic Sistemi & Servizi S.p.A

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://ehealthnews.it/2020/06/09/enea-a-disposizione-di-tutta-la-comunita-scientifica/
https://ehealthnews.it/2020/06/09/covid-19-due-mesi-di-lotta-nellesperienza-aiic/
https://ehealthnews.it/2020/03/27/lintelligenza-artificiale-contro-il-tumore-polmonare/
https://ehealthnews.it/2020/06/09/enea-a-disposizione-di-tutta-la-comunita-scientifica/
https://ehealthnews.it/2020/06/09/covid-19-due-mesi-di-lotta-nellesperienza-aiic/
https://ehealthnews.it/2020/03/27/lintelligenza-artificiale-contro-il-tumore-polmonare/
https://ehealthnews.it/2019/05/01/althea-italia-una-gestione-delle-tecnologie-sempre-piu-integrata/
https://ehealthnews.it/2015/11/08/i-servizi-allavanguardia-del-centro-di-radiologia-e-fisioterapia-di-gorle-bg-crescono-anche-con-elios-patient-portal/
https://ehealthnews.it/2015/11/08/i-servizi-allavanguardia-del-centro-di-radiologia-e-fisioterapia-di-gorle-bg-crescono-anche-con-elios-patient-portal/
https://ehealthnews.it/author/datamatic-sistemi-e-servizi/
https://ehealthnews.it/author/datamatic-sistemi-e-servizi/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


  

Piano editoriale 2020

Abbonamenti

Iscrizioni newsletter

Acquistare sul sito

Privacy

Contattaci

PrivacyEdisef srl • Tutti i diritti riservati. Sede: Piazza PIO XI, 62 00165 Roma. Codice �scale, Partita Iva: 02448980595

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://ehealthnews.it/
https://www.linkedin.com/in/ehealth-news-327b6617a/
https://twitter.com/e_Healthnews
https://ehealthnews.it/piano-editoriale-2020/
https://ehealthnews.it/accedi/
https://ehealthnews.it/iscrizioni-newsletter/
https://ehealthnews.it/acquistare-sul-sito/
https://ehealthnews.it/privacy/
https://ehealthnews.it/contattaci/
https://ehealthnews.it/privacy/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf

