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Chirurghi italiani stampano cuore
malformato in 3D e salvano bimba
L'intervento è stato effettuato a Massa in collaborazione con il Cnr di Pisa
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di MP (@micpontrelli)
Le nuove tecnologie digitali possono rivoluzionare la medicina ed in particolare la chirurgia.
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Un prova incredibile si è avuta proprio in Italia, a Massa, dove un team di cardio chirurghi ha
salvato una bimba di 3 anni affetta da un grave malformazione al cuore dopo aver
stampato il suo piccolo organo vitale con una stampante 3D.
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Cuoricino della bimba ricostruito in plastica
Un risultato che conferma l’eccellenza della ricerca scientifica italiana che pur operando in
condizioni difficili è all’avanguardia nel mondo. Grazie alla stampa 3D il team di scienziati
computer e i chirurghi hanno potuto capire come intervenire chirurgicamente.
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Intervento è andato bene, la bimba migliora rapidamente
L’operazione è stata eseguita venerdì scorso. L’intervento è riuscito. La bambina è ancora in
terapia intensiva ma sta migliorando. Operare la bimba senza prima conoscere esattamente
le condizioni del suo cuore e le malformazioni sarebbe stato pericolosissimo.
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ha ricostruito in plastica il cuoricino della bimba. Le anomalie sono state riprodotte al
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Canon 718y per mf8360cdn
Primario: grazie alla stampa 3D abbiamo capito come intervenire chirurgicamente
"Era indispensabile inserire un pezzo di tessuto dentro il cuore per dividere in due l’unico
atrio della bambina e le due circolazioni delle vene cave e delle vene polmonari, ma
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dovevamo individuare esattamente in quale punto operare. Grazie alla riproduzione del
cuore in tre dimensioni abbiamo capito dove inserire il tessuto e quali tecniche usare” ha
spiegato al Corriere della Sera, Bruno Murzi, il primario della cardiochirurgia pedriatrica
dell'Ospedale pediatrico apuano, autore dell’intervento.
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Modello elaborato dal Crn di Pisa
Questo miracolo delle medicina è stato possibile grazie alla collaborazione con l’Istituto di
fisiologia clinica del Cnr di Pisa a cui il dottor Murzi ha inviato i dati degli studi eseguiti con
la risonanza magnetica. I ricercatori di Pisa hanno realizzato il modello con la stampante 3D
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sul quale i chirurghi hanno fatto la sperimentazione prima dell’intervento. Questa è l’Italia
che ci piace raccontare.
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