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La prototipazione è una tecnologia innovati-
va che rende possibile la produzione, in po-
che ore, di oggetti di geometria anche com-
plessa, direttamente dal modello matematico.
In campo medico - chirurgico si possono ottenere 
stampe tridimensionali, in scala 1:1, di modelli ana-
tomici riproducenti le strutture scheletriche del cra-
nio e di tutto il corpo umano partendo dalla ricostru-
zione delle immagini DICOM di una TC o CBTC.
In particolare i modelli stereolitografici del cranio ven-
gono utilizzati nella chirurgia maxillo-facciale, chirur-
gia odontostomatologica implantare e rigenerativa.

La ricostruzione tridimensionale di strutture schele-
triche è utile in casi di:
• Traumi
• Patologie congenite
• Patologie neoplastiche
• Chirurgia ricostruttiva
• Chirurgia plastica
• Chirurgia odontostomatologica
• Distrazione osteogenetica
Vari sono i materiali che si possono utilizzare per la stam-
pa a seconda delle esigenze del chirurgo richiedente:
• PLA
• ABS
• Con resine trasparenti

• resina trasparente che consente di osservare al-
cune strutture anatomiche interne come, ad esem-
pio, il canale mandibolare (informazione molto uti-
le per il settore odontoiatrico dell’implantologia).

Il prototipo derivante dalla stampa 3D riproduce fe-
delmente e nei minimi particolari l’anatomia del pa-
ziente e consente al Chirurgo di ottenere velocemen-
te le migliori informazioni possibili sul caso clinico in 
esame, potendo così pianificare al meglio l’intervento.
Ciò comporta maggiore precisione, maggio-
re velocità di esecuzione e massimizzazione del 
rapporto costi/benefici a favore del paziente.

Da non sottovalutare che possono essere modellati 
prima dell’intervento:
•  blocchi ossei da innestare
•  dime chirurgiche ad appoggio osseo
•  placche e viti
Può essere inoltre totalmente simulato l’interven-
to su prototipo potendo calcolare, de visu, lunghez-
ze, inclinazioni, distanze e rapporti degli impian-
ti con strutture anatomiche nobili da rispettare.
Il consenso informato ottenuto da un paziente cui viene 
illustrato il caso e la relativa terapia su un modello 3D 
personalizzato ha un indubbio valore aggiunto; lo stes-
so paziente, infatti, è maggiormente motivato perché 
riesce meglio ad interpretare la patologia dalla quale 
è affetto e l’intervento chirurgico cui dovrà sottoporsi.
I benefici principali derivanti dall’utilizzo della prototi-
pazione nel settore medicale sono:
• Analisi e pianificazione pre-chirurgica
• Personalizzazione dei dispositivi chirurgici
• Diminuzione dei tempi di intervento
• Eccellente comunicazione medico-medico
• Miglioramento della comunicazione medico-paziente
• Tutela nel caso di controversie medico-legali con i   
pazienti
• Eccellente efficacia didattica durante corsi specifici
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