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L'emergenza coronavirus: i progressi della scienza

Il ventilatore low cost italiano nasce
grazie agli studi dei ricercatori pisani
Università di Pisa, Cnr e Fondazione Monasterio decisivi per le certificazioni di un nuovo dispositivo di respirazione assistita

PISA

Passa per Pisa la nuova fron-
tiera dei ventilatori polmona-
ri. La rapida diffusione del
Covid-19 ha provocato in
molti Paesi la ricerca di dis po-
sitivi per la respirazione assi-
stita che iniettino ossigeno
nei polmoni dei malati ed
espellano l'anidride carboni-
ca rilasciata in sicurezza. Da
subito è emersa tanto l'esi-
genza di averne una maggio-
re quantità, quanto quella di
poter produrre questi stru-
menti con componenti di faci-
le reperibilità sul mercato ed
economici. Una delle rispo-
ste italiane a queste esigenze
è il "Milano ventilatore mec-
canico" (Mvm) sviluppato in
poco più di un mese da
un'ampia collaborazione
scientifica nazionale e inter-

Il nuovo macchinario
è realizzato usando
componenti di facile
reperibilità sul mercato

nazionale. Il nuovo dispositi-
vo ha ottenuto la certificazio-
ne di emergenza (Eua) della
Food and drug administra-
tion (Fda), l'ente certificato-
re statunitense. Per raggiun-
gere quest'ultimo ma decisi-
vo obiettivo sono entrati in
campo i ricercatori dell'Uni-
versità di Pisa e dell'Istituto
di Fisiologia clinica del Cnr
supportati dal personale del-
la Fondazione Toscana "Ga-
briele Monasterio" .

I ricercatori Denise Biagi-
ni, Fabio Di Francesco e
Tommaso Lomonaco del di-
partimento di Chimica e Chi-
mica industriale dell'Ateneo
pisano insieme a Pietro Sal-
vo del Cnr hanno infatti colla-
borato con Andrea Carretta
della ditta "Sra Instruments"
prestando l'esperienza matu-
rata in molti anni di ricerca
nel campo dell'analisi dei gas
espirati. Il loro contributo ha

consentito di verificare l'as-
senza di rilasci di gas chimici
a base di carbonio dannosi
per i pazienti che dovranno
utilizzare Mvm. Uno studio
che ha consentito al ventila-
tore low cost di ottenere la
certificazione americana e,
in attesa delle diverse auto-
rizzazioni nazionali, di avvia-
re la produzione.
Mvm è un dispositivo con-

siderato sicuro ed efficace
perché dotato di un sistema
di controllo avanzato che
consente le diverse modalità
di ventilazione per agire tan-
to con efficacia quanto con
delicatezza sui polmoni. Sul
progetto hanno puntato sin
da subito il Cnr con i Labora-
tori del Gran Sasso dell'Istitu-
to nazionale di fisica nuclea-
re (Infn), le Università di Mi-
lano-Bicocca, Milano Stata-
le, Napoli Federico II e le al-
tre Università di Milano, Ber-

gamo, Brescia, Pavia e dell'In-
subria. Questo gruppo si è
poi rivolto ai ricercatori pisa-
ni per ottenere l'approvazio-
ne dagli enti certificatori.
Al progetto partecipano

studiosi ed esperti da diverse
parti del mondo tra cui il pre-
mio Nobel per la Fisica Ar-
thur McDonald. «Abbiamo
partecipato con grande moti-
vazione allo sviluppo del pro-
getto "Milano ventilatore
meccanico" — ha dichiarato
—. Personalmente è stata un'e-
sperienza straordinaria colla-
borare in un team internazio-
nale che copre una così vasta
gamma di competenze, lavo-
rando duramente per contri-
buire a salvare vite umane in
questi tempi difficili. Tutti so-
no felici quando i loro talenti
possono fare la differenza,
questo è un bellissimo esem-
pio di vero spirito umanita-
rio». 
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In alto a destra alcuni prototipi del Mvm, a fianco Denise Biagini. Quisopra (da sinistra) Fabio Di Francesco, Tommaso Lomonaco e Pietro Salvo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 6


