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NASCITA DELL’IDEA
Progetto terapeutico assistenziale in ambito pediatrico presso l’AORN

Santobono di un sistema che sostituisce il tradizionale “gesso” con un

esoscheletro su misura stampato in 3D.

OBIETTIVI INIZIALI
Set up di una struttura interna all’Azienda Ospedaliera per la produzione

di Dispositivi Medici per immobilizzazioni prolungate in ambito pediatrico;

Implementazione all’interno delle strutture sanitarie nuovi percorsi

terapautici che utilizzino le tecnologie necessarie alla progettazione di

esoscheletri in materiale plastico.



Difficoltà di detersione

Irritazioni cutanee

Ipotrofia muscolare

Discomfort a causa del peso

Scarti del gesso sono rifiuti 
speciali

Personalizzabile («patient-centered»)

Possibilità di monitorare stato della cute 
(ferite, ematomi…) mediante la trama forata

Lavabile

Traspirabile

Ergonomico

Leggero (circa 100g)

Materiale riciclabile

CONFRONTO IMMOBILIZZAZIONE 

TRADIZIONALE – TUTORE 3D



Time line
P. Guida et al. Journal of Pediatric Orthopaedics B. 

2108

idea!

Ethical

commette

attività/mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

analisi dei requisiti del prodotto biomedicale

progettazione prototipi

definizione dei materiali

individiazione tools SW

realizzazione SW per acquisizione anatomie

progettazione meccanica

progettazione e realizzazione SW in reverse engineering

realizzazione SW slicing per stampante 3D

realizzazione prototipi

acquisizione HW da istallare in clinica

progettazione e realizzazione laboratorio clinico

realizzazione sistema per la qualificazione del dispositivo medico

test clinici e trasferimento verso operatori sanitari

2016…….………………..……………………………….……..2019

2017



PRIMA SPERIMENTAZIONE CLINICA

Approvata dal Comitato Etico Aziendale



Gennaio 2017 – Aprile 2018: 40 pz (29m-11f); età media 11.9; tempo 
medio di immobilizzazione :28 gg.

Una rottura per 
trauma maggiore

PRIMA SPERIMENTAZIONE CLINICA

Tutti clinicamente guariti: l’ evoluzione clinica non ha 
evidenziato anomalie rispetto all’ utilizzo di apparecchi 
gessati tradizionali
Ottima compliance e alto grado di soddisfazione dei piccoli 
pazienti e dei genitori

Ottima compliance e alto grado di soddisfazione 
dei piccoli pazienti e dei genitori secondo scale 
cliniche riconosciute

Valutazione radiografica (RX pre-rimozione 
effettuata con tutore che è radiotrasparente)

Valutazione clinica del dolore e della 
funzionalità valutata all’interno del 
questionario di gradimento



LABORATORIO INTERNO     START-UP INNOVATIVA

Il successo clinico dei nuovi immobilizzatori 

ha portato alla creazione di una start-up 

innovativa all’interno dell’Azienda 

Ospedaliera finalizzata alla realizzazione e 

produzione di immobilizzatori basati sulle 

caratteristiche sviluppate durante la 

sperimentazione.

Santobono Innovation SRL



Workflow ottimizzato in linea con le 

raccomandazioni FDA (standard USA)

Scansione Verifica 
misure

Elaborazione semi 
automatica 

documentata

Validazione 
elaborazione

Preparazion
e alla 

stampa
RifinituraConfezionamen

to

P r o c e d u r e   di   o t t i mi z z a z i o n i     n e l l a      p r o d u z i o n e



Workflow ottimizzato

• Stampante Raise3D Pro2 Plus

• Volume di stampa 305x305x605

• Maggiore affidabilità

• Supporto completo per una migliore 

qualità di stampa

• Marcatura CE

• Report automatico

Attività
Processo 

sperimentale

Processo 

industriale

Scansione 30min 15min

Elaborazione 120min 10min

Stampa 26-40h 8-12h

Rifinitura e confezionamento 10min 10min



Nuovo dispositivo adattabile

Sulla base delle conoscenze acquisite durante la 

sperimentazione è stato sviluppato un nuovo 

dispositivo adattabile per applicazioni pediatriche
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Analisi statistica ed elaborazione taglie

Numero di misure acquisite: 117

Metodo statistico: Percentili

Taglie definite: 4



Riconoscimenti

Normativi ISO13485:2016

Con lo scopo di 

ottenere un prodotto

commercializzabile

l’azienda ha 

provveduto ad 

ottenere la 

certificazione di 

azienda produttrice di 

Dispositivi Medici.



Prodotti disponibili

Immobilizzatore su misura

MyCast

Immobilizzatore adattabile

SizeCast

• Perfettamente adattato

• Waterproof

• Traspirante

• Facilmente adattabile

• Waterproof

• Traspirante



Prima sperimentazione clinica del sizecast
Fondazione Santobono Pausilipon – St. Mary’s 

Hospital Lacor – Uganda

82 bambini 

età compresa tra i 5 

ed i 12 anni
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DAL PERCORSO 
TERAPEUTICO

AL PERCORSO 
DIAGNOSTICO MEDIANTE 

MODELLI ANATOMICI

ULTERIORI 
ATTIVITA’

«3D»



Ambito chirurgico PEDIATRICO presso

l’AORN Santobono Pausilipon

Creazione di modelli d’organo patient-specific

Prototipazione rapida finalizzata alla

pianificazione chirurgica:

1. Comprendere i rapporti anatomici

2. Pianificare l’approccio chirurgico



APPLICAZIONI 3D IN 
UROLOGIA



APPLICAZIONI 3D IN 
CHIRURGIA ORTOPEDICA



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!!


