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■ Miracoli della scienza:
la stampa 3Dha consentito
aichirurghidelMeyerdiFi-
renze di ricostruire l’orec-
chio di un bambino, pren-
dendo come “modello”
quello della suamamma.
È la storia a lieto fine di

Lapo (nome di fantasia)un
ragazzinodi 13 anni, affetto
damicrotia,unamalforma-
zione congenita rara che
colpisce cinquebambini su
10mila, nel suo caso nato
senza entrambi i padiglioni
auricolari. Il chirurgoplasti-
codelMeyer che lohaope-
rato è riuscito a ricostruire
l’orecchio a partire da una
piccolaporzionedicartilagi-
nicostaliprelevatedalbam-
bino. Ed è riuscito a dare
una forma
all’orecchio gra-
zie a modelli
stampati in 3D.
L’intervento ha

visto all’opera un
team di chirurghi
dell’ospedale pe-
diatrico fiorenti-
no, guidati dal
dottor Flavio Fac-
chini, per la pri-
ma operazione
del genere in Ita-
lia. In sala erano
presentialcuni in-
gegneri del labo-
ratorio T3Ddy,
un’eccel lenza
che nasce dall’incontro fra
MeyereDipartimentodi In-
gegneria Industriale
dell’Università di Firenze
con l’obiettivo di applicare
tecnologie3Daltamente in-
novative nella pratica clini-
ca.

LUNGA PREPARAZIONE

Ovviamente la prepara-
zioneè stata lungaprimadi
arrivare in sala operatoria.
Dopo aver acquisito me-
diante Tac la forma esatta
dell’orecchio partendo dal-
le cartilagini del bambino,
grazie a un software di ulti-
ma generazione, è stata
stampata in 3D una copia
delle cartilagini: da questo
modello tridimensionale si
è potuta vedere al millime-

tro la porzionedi cartilagini
da prelevare.
Per definire inoltre con la

massima precisione possi-
bile la forma che avrebbe
avuto l’orecchio “naturale”

del bambino, è stato preso
amodello un orecchio del-
lamammadelpiccolosem-
pre attrverso le scansioni
3D.Alla fine l’orecchioèsta-
to stampato in tutte le sue

parti e, una volta in sala, il
lavoro è stato fondamenta-
le per plasmare le cartilagi-
ni e ottenere un orecchio
esteticamente uguale a
quello vero. Il miaracolo è

stato fatto.Graziealla tecno-
logiautilizzata l’intero inter-
vento è stato simulato più
volte dal team dell’ospeda-
le pediatrico fiorentino:
questohaconsentitodi affi-
nare la tecnica, arrivando a
unrisultatodigrandepreci-
sione riducendo anche i
tempi di esecuzione (sei
ore) e la relativa anestesia.

RECUPERO ESTETICO

«Per un bambino con
una malformazione che
era così evidente, il recupe-
ro estetico acquista una
grande valenza psicologica
e sociale», è il commento
delcapodell’equipechirur-
gicaFlavioFacchini, specia-
lista in Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva, «lui non ave-
va problemi di udito, ma la
malformazione gli creava
grandedisagio».
Tra l’altroLapo, traqualche
mese, verrà sottoposto ad
un secondo intervento per
ricostruire con la stessa tec-
nica anche il secondoorec-
chio.
Davveroungranbel lavo-

rocheapre leporteallarico-
struzionediorganipersidu-
rante brutti incidenti.
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■ Chi gli vuole bene pensa che lo
stress per il clamore legato al proces-
so (èaccusatodimaltrattamenti emi-
nacce) intentato dalla madre delle
sue figlie, Sabrina Landucci, sia stata
la goccia che ha fatto traboccare il va-
so e la salute di Mario Cipollini ne ha
fatto le spese.Quellacheeraunasem-
plice tachicardia, dovuta a una sorta
di malformazione congenita del cuo-
re, con cui il Re Leone, come veniva
chiamato, ha vissuto anche nella sua
carriera sportiva, si è trasformata in
unproblemada affrontare subito.
Così il campione si è fatto ricovera-

readAncona inun istitutocardiologi-
co,unagrandeeccelleza internaziona-
le, in cui sonostate fattedueablazioni
(cui si è aggiutna una terza, il giorno

dopo) euno stent, che èuna struttura
metallica cilindrica amaglie, che vie-
ne inserita nei cavi sanguigni quando
vanno allargati.
Almomentodi scriverequesto arti-

colo non abbiamo gli esiti di questa
operazione,masi ègiàconclusae tut-
to sembra essere andato per il verso
giusto e Cipollini è già in reparto. Ma
prima di entrare in ospedale, Mario,
chepotrebbeesseredimesso in tempi
non lunghi, appena superati i postu-
mi delle due operazioni mi ha detto:
«Neparlovolentieri conteperchécer-
te cosenonvanno trascurate, separlo
è perché la prevenzione è tutto e la
gente lo deve capire, non basta fare
unelettrocardiogrammaounecocar-

dio per stare tranquilli, ci sono esami
piùprofondi da fare, io li ho fatti tardi.
Se anche una sola persona riuscirà a
farsi curareprima che sia troppo tardi
questa mia testimonianza avrà un si-
gnificato».
Ho sentito Mario Cipollini in un

lungo sfogo (ci conosciamo da sem-
pre e anche quando era sposato alla
suabellissimaexmoglieSabrina,don-
napiacevoleesicuramente intelligen-
te). Mario mi ha parlato delle accuse
mosse da Sabrina Landini. Uno sfogo
privatoequindinulla scriverò suque-
stoenonvoglionememnofare illazio-
ni che il processo abbia potuto avere
un peso, come dicono i suoi amici,
sulla sua condizione. Alla seconda

udienza del processo a Lucca (in un
primo momento il caso era stato ar-
chiviato,ma poi è stato accettato il ri-
corso) laexmogliehasostenuto: «Ma-
rio mi ha puntato la pistola alla testa
durante una lite. Mi ha minacciato e
la pistola era carica». Un episodio, è
stato detto, di 25 anni fa e di cui non
avevamaiparlatoperpaura, anche se
il divorzio risale ormai a qualche an-
no fa. Ma qui non voglio parlare del
processo, saranno i giudici in base al-
le prove a decidere chi dice la verità.
Qualcheanima infelicepotrebbepen-
sare che rendere pubblica la sua con-
dizione di salute potrebbe essere un
modo per recuperare sull’immagine
al momento offuscata da queste liti

tra ex marito e ex moglie (la quale
chiede solo 100 mila euro per quello
che ha subito, e che non aveva voluto
gli alimenti quando lo lasciò, caso più
unico che raronelmondodei ricchi e
famosi come lui. L’importante è che
Cipolini, che come atleta è unmonu-
mento dell’atletica italiana di tutti i
tempi, stia meglio, anche se ancora
non parla. Ha vinto in carriera un
campionato del mondo, una Mila-
no-Sanremo, tre Gand-Wevelgem,
un E3 Harelbeke, 42 tappe al Giro
d’Italia (record), 12 al Tour de France
(piùunacronosquadre)e treallaVuel-
taaEspaña.Ora il suometroenovan-
ta è ancor sdraiato all’ospedale diAn-
cona. «L’operazionepoteva avere esi-
tinefasti», ci diceunamicochenon lo
lascia un attimo.
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■ Carlo Pignatelli fa rotta verso Sud nel
segno dell’inclusività, con una sfilata spe-
ciale all’interno dell’iconica kermesse Tut-
toSposi che si terrà aNapoli fino al 27 otto-
bre 2019. Lamaison sarà assoluta protago-
nista del weekend finale con uno show in
programmaalleore 21di sabato 26ottobre
2019. Un evento che vedrà la partecipazio-
ne non solo degli addetti del settore ma
anchedi futuri sposi, socialite, estimatori e

partner commerciali del brand.Una vera e
propria celebrazione che porterà in passe-
rella le collezioni 2020 dove linee rigorose,
forme scultoree, trame preziose diventano
suggestione materica e tributo all’interior
designpiù autentico, in cui stucchi, decori,
affreschi e volute rimandano al preciso de-
sign dei giardini all’inglese con la loro ani-
ma e cromie delicate.

DA.MAS.

LA KERMESSE «TUTTOSPOSI» FINO AL 27 OTTOBRE

Carlo Pignatelli fa rotta a Napoli con lo show dedicato alle nozze

■ Un incendio è scoppiato ieri verso le 14 a
Roma, in Centro, a piazza della Torretta, al
palazzo dell’Ordine dei giornalisti di Roma e
del Lazio e di alcuni uffici della Casagit. Le
fiamme hanno avvolto un appartamento
all’ultimo piano e non quindi quelle dell’Or-
dine. Instradamoltepersonespaventateusci-
te dal palazzo. Non facili i soccorsi dei vigili
del fuoco visto che il camion dei pompieri
non riusciva ad entrare nella piccola via a
causa di auto parcheggiate.
Sembra che non ci siano feriti. Secondo i

primi rilievi, le fiamme sono divampate dal
contatore del gas nell’appartamento abitato
da un giornalista. Sconosciute ancora le cau-
sescatenantidel rogo.Sulpostosono interve-
nute immediatamente due squadre dei Vigili
del Fuoco con l’ausilio di un’autoscala e di
un’autobotte.

A Firenze il primo intervento del genere in Italia

Bimbo nato senza orecchio
glielo regala la stampante 3D
Il piccolo, privo di padiglioni auricolari, per una malformazione congenita rara che colpisce
cinque su 10mila, potrebbe avere tra qualche mese anche l’altro l’organo uditivo

L’ex campione di ciclismo operato al cuore

Cipollini: «Ho fatto gli esami tardi, che sbaglio»

CINQUE SU 10MILA
■ Il paziente 13enne cui è
stato ricostruito l’orecchio è
affetto da microtia, malfor-
mazione congenita rara che
colpisce 5 bambini su
10.000, nel suo caso è bilate-
rale e porta a un’assenza di
sviluppo dell’orecchio ester-
no.

LE CARTILAGINI
■ Nell'intervento la forma
esatta delle cartilagini del
bambino con le quali rico-
struire l’orecchio è stata ac-
quisita mediante Tac, poi è
stata stampata in 3D una co-
pia delle cartilagini.

La scheda

PIAZZA DELLA TORRETTA, NEL CENTRO STORICO DI ROMA

Incendio nel palazzo
dell’Ordine
dei giornalisti

14
mercoledì
23 ottobre
2019
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