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È uno dei progetti di ricerca che ha portato l'Ospedale di Treviglio nel
mondo, nato quasi per curiosità, tra la cantina di Andrea Ghedi,
Ingegnere bresciano e Direttore del Servizio Qualità, accreditamento
Gestione del rischio ed Ingegneria Clinica dell'Azienda ospedaliera, e
l'Ospedale di Treviglio.
Quando nel Settembre 2014, il Dipartimento di Chirurgia ha
implementato, tra i primi in Italia, un nuovo sistema laparoscopico con
tecnologia 3D, andando a sostituire i vecchi sistemi 2D ormai vetusti, è
emersa tra chirurghi ed ingegneri la necessità di validare
scientificamente la metodica.
Si è composto, così, un gruppo di lavoro di quattro professionisti
dall'età media di 35 anni: tre ingegneri, Andrea Ghedi e EricaDonarini,
dipendenti dell'ospedale, RobertaLamera - tesista del politecnico di
Milano - e LucaTurati, giovane chirurgo della Chirurgia Oncologica di
Treviglio, che nel tempo libero hanno sviluppato il progetto.
Un'approfondita analisi della letteratura scientifica mondiale ha
mostrato come non esistessero altri articoli sul tema; si è quindi deciso,
in sinergia con il Dipartimento di Chirurgia e la Direzione Scientifica
dell'ospedale, di effettuare uno studio volto a validare l'impiego, in
termini di efficacia, efficienza e sicurezza, nell'utilizzo della tecnologia
laparoscopica, tra la visione in 3D e la tradizionale in 2D.
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La ricerca consiste nel far eseguire ad un numero elevato di chirurghi
di differenti specialità, suddivisi sulle due tecnologie (2D e 3D) un
esercizio in videolaparoscopia attraverso l'uso di un fantoccio
antropometrico standardizzato che simuli l'interno del corpo umano.
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somministrazione di un questionario.
Il fantoccio standardizzato ed il relativo sistema di controllo sono
statiingegnerizzatieprototipizzatiin proprio dai membri del gruppo di
lavoro, partendo da un modello in legno, per giungere all'attuale
versione.
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Il tutto è stato reso possibile grazie alle nuove tecnologie a basso
costo: il fantoccio è stato stampato presso una copisteria con
stampante 3D mentre l'elettronica di controllo è stata sviluppata
avvalendosi dell'italianissima scheda Arduino.
Lo sviluppo e l'ingegnerizzazione del sistema di simulazione
laparoscopica ha impegnato gli ingegneri di Treviglio per diversi mesi.
Nei fine settimana liberi dal lavoro il prototipo viaggiava continuamente
tra la cantina di Brescia, dove veniva sviluppata la parte elettronica e
meccanica, Romano di Lombardia e Crema, dove veniva sviluppato il
software, mentre le pause di lavoro a Treviglio erano occasione per
fare il punto della situazione e continuare con lo sviluppo.
Realizzato e validato il prototipo del simulatore, sono stati effettuati i
test con i chirurghi. Tutte le specialità chirurgiche dell'azienda si sono
messe a disposizione con grande entusiasmo, chi con consigli per lo
sviluppo, chi come esecutore del test.
I dati statisticiricavati ed elaborati dal team, con un buon livello di
significatività, sono stati riassunti in pubblicazione scientifica.
" A questo punto - spiega l'Ing. Ghedi - volevamo l'avvallo della
comunità scientifica internazionale sui risultati ottenuti dalla nostra
ricerca. Quale più ghiotta occasione della 37th Annual International
Conference of the IEEE Enginering in Medicine and Biology Society,
che si tiene in questi giorno a Milano nell'ambito dell'Expo 2015, una
grande opportunità per portare il nome di Azienda Ospedaliera di
Treviglio alla più importante conferenza mondiale di Ingegneria
Biomedica. Con timore reverenziale, per un congresso che riunisce i
lavori dei principali centri di ricerca ed università mondiali in ambito
biomedicale, per citare un nome per tutti il famoso MIT di Boston,
abbiamo trasmesso il nostro "paper" e, quando lo scorso Giugno il
comitato organizzatore ci ha confermato l'accettazione del lavoro ed i
commenti lusinghieri dei revisori, l'emozione è stata tanta".
I risultati ottenuti dalla ricerca trevigliese sono molto importanti, perché
hanno dimostrato con criteri scientifici come la tecnica 3D in
laparoscopia garantisca più precisione, velocità e sicurezza
nell'intervento chirurgico, e come, inoltre, renda più rapido
l'apprendimento della metodica per i neo chirurghi. Ad oggi tale tecnica
ed i relativi vantaggi erano solo esclusiva della robotica, con costi
proibitivi per le strutture ospedaliere.
Il team trevigliese ha, inoltre, dimostrato come sia possibile, anche in
centri non universitari, fare ricerca ad altissimi livelli, senza ingenti
risorse.
Il sistema resterà a disposizione dei chirurghi dell'azienda ospedaliera
con trainer per l'allenamento alla laparoscopia.
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