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L'ingegnere in sala operatoria con
l'ortopedico
Riparare i viventi con pezzi di ricambio tridimensionali, progettati
dall'ingegnere insieme al chirurgo. Eseguire prima l'operazione sul modello
plastico, compresi i tagli e le resezioni, e poi ripeterla sul corpo del malato,
impiantando la parte mancante ricostruita dalla stampante. È accaduto non in
un film ma al Cto, dove le equipe del professor Alessandro Massè, il chirurgo
ortopedico, e quella del dottor Raimondo Piana, il chirurgo oncologo, hanno
ricostruito il bacino a una donna di 40 anni colpita da una rara forma di
sarcoma osseo. La notizia è che in sala operatoria c'era anche l'ingegnere.
«Stiamo assistendo alla trasformazione in routine di un percorso artigianale»,
spiega il professor Massè. «Prima si pianifica l'intervento in ogni suo
dettaglio, utilizzando una simulazione su stampa in 3D dopo risonanza
magnetica e Tac, quindi si procede con l'intervento vero e proprio. Ma a quel
punto, ogni gesto e ogni materiale è pronto, già provato prima, e questo
permette di ridurre di molto i tempi e i rischi operatori». Cinque ore e mezzo
di intervento invece delle abituali otto, con minore sanguinamento e ridotta
sofferenza generale. «La cosa importante è l'unione di diverse equipe,
ognuna con le proprie specializzazioni e senza gelosie.
Possiamo chiamarla chirurgia di squadra. In ogni reparto del Cto funziona
ormai da tempo questo metodo complementare, che per alcuni particolari
interventi si avvale anche della collaborazione del Politecnico di Torino.
Questo permette una sorta di chirurgia su misura, come se le protesi fossero
dei vestiti, ognuno diverso da paziente a paziente. E la signora che abbiamo
appena operato tornerà a camminare».
Il professor Massè, direttore della Clinica Ortopedica e Traumatologica
dell'Università ha ricostruito il bacino dopo che il dottor Piana, direttore della
Chirurgia Oncologica Ortopedica ha estratto quello stesso bacino insieme al
tumore. «Qualcosa di meraviglioso, molto emozionante anche per noi.
Chirurgia di squadra significa che ogni singolo caso è studiato prima, e
insieme, dal chirurgo, dall'oncologo, dal fiL'siatra e dal rianimatore, e ora
anche dall'ingegnere. Una start up torinese, la Medics, spin-off del
Politecnico, ha preparato il modello tridimensionale, compreso quello del
tumore che visto in questo modo può essere tolto meglio, in modo per così
dire più pulito, senza fare troppi danni agli altri tessuti. Lavorare con gli
ingegneri biomedici significa farsi indicare i sistemi di fissazione e gli appoggi
ideali, utilizzando maschere per i tagli appositamente calcolate: la nostra
mano e il bisturi non improvvisano più nulla. Siamo come dei sarti che
vestono sul paziente una parte di corpo nuova, la sua, esattamente identica
a quella che si è ammalata. È questa la chirurgia del futuro, un futuro tra
l'altro già molto presente: un gioco di squadra».
La sanità pubblica italiana che diventa eccellenza internazionale è un'idea
difficile da collegare a molti giudizi, e non pochi pregiudizi, che la riguardano,
al netto di problemi oggettivi anche grandi. "Fare sistema" non sempre è
facile. E gli alti costi impongono regole ferree: «Rappresentano un limite
anche per interventi di questo tipo», conferma Massè. «Però la riduzione dei
tempi e delle complicanze incide, e sposta la bilancia anche dall'altra parte».
La chirurgia di squadra non comincia e non finisce in sala operatoria: «Si
parte dall'ingegnere prima dell'intervento, e intanto già si programma la
rieducazione del paziente dopo. La signora che abbiamo operato è stata
trasferita all'Unità spinale, e la collaborazione col professor Giuseppe
Massazza e la fisiatria sarà decisiva per il recupero». I viventi li riparano in
tanti.
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Il professore
Alessandro Massè direttore della clinica ortopedica dell'università che ha
preparato l'intervento al pc in 3D con il chirurgo oncologo Raimondo Piana e
gli ingegneri biomedici della startup Medics, spin-off del Politecnico
L'intervento
Una startup torinese ha preparato un modello tridimensionale del bacino
della paziente malata di sarcoma e ha sostituito così i tessuti danneggiati
Maurizio Crosetti

Sei in: Archivio > la Repubblica.it > 2019 > 02 > 28 > L'ingegnere in sala opera...

PERSONE

ENTI E SOCIETÀ

LUOGHI

Fai di Repubblica la tua homepage  Mappa del sito  Redazione  Scriveteci  Per inviare foto e video  Servizio Clienti  Pubblicità  Privacy

Divisione Stampa Nazionale — GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - P.Iva 00906801006

Network

TOPIC CORRELATI

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Per saperne di
più . Se clicchi su Accetta acconsenti a tale utilizzo. Per visualizzare la lista dei partner IAB clicca qui. Se invece vuoi
personalizzare le tue scelte clicca qui. Potrai sempre modificare le tue preferenze cliccando sul link "Privacy" in fondo alla pagina.

leggi la nostra informativa
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Per saperne di
più . Se clicchi su Accetta acconsenti a tale utilizzo. Per visualizzare la lista dei partner IAB clicca qui. Se invece vuoi
personalizzare le tue scelte clicca qui. Potrai sempre modificare le tue preferenze cliccando sul link "Privacy" in fondo alla pagina.

leggi la nostra informativa
×

Accetta

http://www.77tracking.com/Redirect.ashx?website=b7370a63&adunit=603fe8f9&77tentry=hptop&redirect=http%3A%2F%2Fquotidiano.repubblica.it/home?adv=t
http://www.repubblica.it/servizi/mobile/index.html
http://www.facebook.com/Repubblica
http://twitter.com/#!/repubblicait
http://www.repubblica.it/
https://ricerca.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/politica/
http://www.repubblica.it/economia/
http://www.repubblica.it/sport/
http://www.repubblica.it/spettacoli/
http://www.repubblica.it/cultura/
http://www.repubblica.it/motori/
http://viaggi.repubblica.it/
http://seidimoda.repubblica.it/
http://temi.repubblica.it/casa/
http://www.repubblica.it/salute/
http://annunci.repubblica.it/italia/
http://miojob.repubblica.it/?utm_source=hp.repubblica.it&utm_medium=linktr&utm_campaign=intragruppo
http://meteo.repubblica.it/
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/02/28
https://ricerca.repubblica.it/
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/02
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/02/28
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/topic/persone
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/topic/societa
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/topic/luoghi
http://www.repubblica.it/static/servizi/set-home/sthome.html?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/mappasito.html?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/gerenza.html?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/scrivi.html?ref=hpfoot
mailto:visualdesk@kataweb.it
http://www.servizioclienti.repubblica.it/?ref=hpfoot
http://www.manzoniadvertising.com/?ref=hpfoot
http://www.gruppoespresso.it/
http://inchieste.repubblica.it/
http://espresso.repubblica.it/
javascript:void(0)
javascript:window.kw_customizeInfoPrivacy()



