
Medicina e stampa 3D 
aperto al San Matteo 
il primo laboratorio 

PAVIA 

Il primo laboratorio clinico 
di stampa 3D in Italia. È sta
to inaugurato ieri all'ospe
dale San Matteo 
"3D4med", il laboratorio 
dove sarà possibile integra
re la stampa 3D con le cono
scenze mediche dell'ospe
dale. All'inaugurazione ha 
partecipato il rettore dell'u
niversità di Pavia Fabio 
Rugge [nellafoto con ilvice-
presidente di regione Lom
bardia Fabrizio Sala e il pri
mario di chirurgia Andrea 
Fietrabissa), insieme al sin
daco di Pavia Massimo De
paoli. 

«L'offerta del laboratorio 
-ha spiegato Andrea Pietra-
bissa, direttore della Chi
rurgia seconda del San Mat-
teo-nasce grazie alla profi
cua collaborazione nata 
nel 2011 tra la mia struttu
ra e il dipartimento di Inge
gneria civile e architettura 
dell'università di Pavia, 
con il supporto fondamen

tale del professor Ferdinan
do Auricchio. Le competen
ze mediche e ingegneristi
che sono i due ingredienti 
principali che ci permette
ranno di utilizzare le poten
zialità della stampa 3D per 
potenziare l'offerta clini
co-assistenziale dell'ospe
dale San Matteo». 

Dal 2011 ad oggi il labo
ratorio ha già prodotto ol
tre 120 modelli, ovvero ri
produzioni anatomiche 
che permettono di pianifi

care l'intervento chirurgi
co al quale sarà sottoposto 
il paziente. 

L'attività del laboratorio 
è proseguita anche grazie 
al supporto economico del
la Fondazione Banca del 
Monte di Lombardia e ai 
fondi raccolti tramite la 
piattaforma di crowdfun-
ding Universitiamo, per un 
totale di oltre lOOmila eu
ro. 

«L'esperienza di questo 
laboratorio - ha aggiunto il 
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direttore generale dell'o
spedale San Matteo Nun
zio Del Sorbo - sarà messa 
a disposizione del Sistema 
sanitario nazionale, come 
guida a un'efficace introdu
zione della tecnologia di 
stampa 3D nel panorama 
clinico sia italiano che inter
nazionale». 

Un progetto che è nato e 
cresciuto a Pavia: «Una cit
tà che, per questo, si confer
ma capitale dell'innovazio
ne sanitaria - ha spiegato 
Fabrizio Sala prima di ta
gliare il nastro del laborato
rio -. Stiamo parlando di 
un progetto unico, nato in 
Lombardia, a Pavia, e che 
grazie alla ricerca svolta 
qui potrà fare da guida per 
molte altre strutture. Noi ci 
stimiamo molto meno di 
quanto effettivamente va
liamo, ma questo è l'ennesi
mo esempio dell'eccellen
za lombarda. Soltanto pun
tando sulla ricerca è possi
bile creare sviluppo». — 
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