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Chi siamo...
Scrivere di se stessi suona sempre un po' spaventoso, o, nel migliore dei
casi, imbarazzante.Come faccio a condividere la mia esperienza?
Come posso scrivere di me in terza persona e non sembrare un
arrogante? Chi leggerà veramente questa presentazione? Io lo farei?
ma soprattutto, interesserà veramente? Sto provando a tenere in mente
queste domande mentre scrivo questo testo su di me e su quello che
faccio. Vediamo se questa lotta intestina può aiutarmi a condividere
con voi il mio percorso nella maniera migliore possibile. Mi chiamo
Matteo Zanfabro e sono l'uomo che sta dietro a “3D Veterinary Printing”.
Sono un Veterinario, nato a Trieste, e vivo e lavoro a Parma. Ho due
cani: Sharko e Zima. Mentre eseguivo ricerche e lavoravo alla mia tesi di
laurea, ho studiato le applicazioni mediche delle tecnologie legate alla
stampa 3D e ho avuto l'opportunità di applicarle su veri pazienti. La
domanda che mi ha sempre guidato in tutto ciò era: quali sono le reali e
concrete implicazioni delle tecnologie additive della stampa 3D sui
pazienti? La risposta mi ha portato al progetto 3D Veterinary
Printing. 3D Vet è il mio progetto di lavoro. Si basa sull'applicazione
delle tecnologie legate alla stampa 3D al campo della Medicina e
dell'assistenza sanitaria Veterinaria. Le applicazioni della stampa 3D
sono ampie e coinvolgono differenti campi, dalla robotica all'industria
aereo-spaziale. Mentre questa tecnologia è già stata applicata al
campo della Medicina Umana, nel campo della Veterinaria queste
applicazioni mediche sembrano essere ancora poco indagate e
sviluppate. L'obbiettivo è semplice: essere parte integrante ed attiva
nella rivoluzione della stampa 3D, spingendo essa stessa e le sue
applicazioni mediche nel campo della Medicina Veterinaria,
impiegando queste potenti tecnologie per raggiungere un livello più alto
nell'offerta dell'assistenza sanitaria veterinaria. Sono orgoglioso di
questo progetto e spero che possa piacere anche a voi. Se doveste
avere qualsiasi dubbio o perplessità, vi prego, non esitate a contattarmi:
sarò felice di aiutarvi!

MATTEO ZANFABRO
Fondatore del progetto
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PIANIFICAZIONE
PRE-OPERATORIA
Il file DICOM derivante da un esame TAC/MRI può
essere elaborato da software dedicati al fine di
produrre un modello tridimensionale attraverso la
stampa 3D. Grazie a questo tipo di pianificazione preoperatoria, è possibile per i chirurghi ottenere diversi ed
importanti miglioramenti.

In particolare si rende possibile ai chirurghi studiare e/o
testare gli approcci chirurgici, specialmente se questi
sono nuovi o non sono considerati standard per la
procedura in essere. Il modello stampato in 3D permette
ai chirurghi di pre-modellare la placche o preparare altri
supporti chirurgici prima dell’operazione. La
visualizzazione del campo operatorio attraverso un
modello reale, stampato in tre dimensioni, riduce il
tempo ed i rischi connessi alle operazioni chirurgiche, a
prescindere dal loro livello di difficoltà o alle modalità
relative all’approccio chirurgico.

COME FUNZIONA
VERIFICA DEI PARAMETRI TAC
Non tutti i file DICOM possono essere sottoposti con successo al processo
di segmentazione digitale: contattateci e verificheremo se il vostro file può
essere elaborato. Qualora non lo fosse, vi indicheremo come eseguire la
diagnostica TAC per ottenere un file DICOM idoneo alla segmentazione.

FORM PER LA PIANIFICAZIONE PRE CHIRURGICA
Scorrete in fondo a questa pagina e compilate il form di contatto. Fateci
sapere di cosa avete bisogno (quale parte anatomica vorreste stampare? A
quale scopo? Che operazione chirurgica andrete ad eseguire? ...).

Vi contatteremo il prima possibile!

CONDIVISIONE E PRESA IN CARICO
Inviateci il referto medico ed il file DICOM. Vi sarà proposto un
preventivo. In seguito ad accettazione dello stesso, il lavoro verrà
preso in carico.

ELABORAZIONE DIGITALE
A questo punto viene prodotto un modello digitale dal file DICOM
attraverso software dedicati. In seguito lo stesso viene modificato
e preparato per la fase di stampa 3D.

STAMPA 3D
La stampa dell’oggetto può avvenire:
Attraverso le nostre macchine (minimo 24h per l’elaborazione
digitale; l’attesa per la realizzazione del modello dipende dalla
coda di stampa).
Attraverso un Service di stampa esterno (generalmente 10 giorni
per la consegna del modello finito; la fattura può cambiare in
base al Service utilizzato; noi agiamo da intermediari,
provvedendo per voi al contatto e alla fatturazione).

SPEDIZIONE FINALE
Spedizione al cliente finale tramite corriere.

EDUCAZIONE E
INSEGNAMENTO
L’industria medica utilizza sempre più spesso la
stampa 3D per la produzione di modelli fullcolor, per scopi educativi e d’insegnamento.
Mentre queste applicazioni tecnologiche sono
sempre più popolari in medicina umana, in
medicina veterinaria sono ancora poco diffuse.

Fermamente convinti dell’enorme impatto che
queste tecnologie possono avere se applicate
all’educazione ed all’insegnamento, migliorando
la qualità della didattica, offriamo la nostra
esperienza medica e tecnica per la produzione
di modelli digitali (sia parti anatomiche semplici
che patterns più complessi).
Questi possono essere stampati a grandezza
naturale, a colori, raggiungendo alti livelli di
accuratezza.
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COME FUNZIONA
PRIMO CONTATTO
Spiegaci di cosa hai bisogno, per quale progetto educativo desidereresti
utilizzare il nostro servizio. Possiamo lavorare insieme per comprendere
meglio quale tipologia di servizio fa al caso tuo, per soddisfare le tue
esigenze.

FORM DI CONTATTO PER EDUCAZIONE E INSEGNAMENTO
Scorrete in fondo a questa pagina e completate il Form di contatto. Fateci
sapere di cosa avete bisogno (quale tipo di modello vorresti stampare? Quale
parte anatomica? Per quale scopo?...).

Vi contatteremo il prima possibile!

CONDIVISIONE E PRESA IN CARICO
Inviateci il referto medico ed il file DICOM. Vi sarà proposto un
preventivo. In seguito ad accettazione dello stesso, il lavoro verrà
preso in carico.

ELABORAZIONE DIGITALE
A questo punto viene prodotto un modello digitale dal file DICOM
attraverso software dedicati.

STAMPA 3D
Modelli di specifiche parti anatomiche (minimo 24h per
l’elaborazione digitale; l’attesa per la realizzazione del modello
dipende dalla coda di stampa).
Noi agiamo da intermediari con i Service esterni per la produzione
di modelli più complessi (generalmente 10 giorni per la consegna
del modello finito; la fattura può cambiare in base al Service
utilizzato; noi agiamo da intermediari, provvedendo per voi al
contatto e alla fatturazione).

SPEDIZIONE FINALE
Spedizione al cliente finale tramite corriere.

PROTESI E DISPOSITIVI
MEDICI SU MISURA
La stampa 3D permette di produrre oggi delle
geometrie o che fino a ieri erano troppo costose
da costruire sia in termini di tempo che di denaro
o che semplicemente risultavano "impossibili".

La rivoluzione del "3D printing" sta cambiando
completamente il modo in cui produciamo e, più
importante, anche il modo in cui PENSIAMO gli
oggetti.

Il risultato è l'apertura di un capitolo
completamente nuovo della medicina, dove i
medici possono progettare essi stessi dispositivi
medici personalizzati sui bisogni dei pazienti.

QUESTO SERVIZIO SARÀ PRESTO DISPONIBILE!

RESTA AGGIORNATO: iscriviti alla newsletter e
seguici sui canali social.

3D PRINTING
MEDICAL
NETWORK
Il principale obbiettivo del progetto è di rendere
accessibile e diffusa l'applicazione della stampa
3D al campo della medicina veterinaria. Per
raggiungere questo importante traguardo, siamo
aperti ad qualsiasi genere di partnership o altre
forme di collaborazione.

Pensi che potremmo aiutarti?
Pensi che tu potresti aiutare noi?

Non pensarci due volte e contattaci!

Vediamo fino a dove possiamo spingerci insieme!

PREZZARIO
3DVETERINARY PRINTING

Questa tabella rappresenta solo un range di spesa tipico, suddiviso per tipo
di tessuto in elaborazione digitale. Vogliamo sottolineare che ogni caso
clinico a noi sottoposto è differente e che per ogni singolo progetto viene
proposto un preventivo di spesa prima della presa in carico.

Modello

Tempo

Segmentazione

M. Stampato

OSSO

2 -4 h

50 - 150 euro

50 - 300

TESSUTO MOLLE

6-8h

200 - 350 euro

100 - 300

+8h

da 400 euro

da 250

variabile

da preventivare

da preventivare

TESSUTI MISTI
ALTRO

Vi proporremo SEMPRE un PREVENTIVO di spesa
prima della presa in carico

3D VETerinary Printing

Contatti

Matteo Zanfabro, DVM

+39 3202519025

Iscr. Albo numero 1145-PR

contact@3dvet.eu
www.3dvet.eu

ZNFMTT92D08L424S
P.IVA 02857490342
Via Zara 2, 43125, Parma, PR

ESEMPI

PIANIFICAZIONE PRE-CHIRURGICA
Elaborazione file

DICOM

60 euro
(esente IVA)

Stampa presso

82 euro

3D VET

(esente IVA)

ervice
esterno generico*

112,24

Stampa presso s

(92 euro + IVA)

TOTALE
3D VETerinary Printing

142 euro
esclusa spedizione

3D VETerinary Printing

172 euro

con Service Esterno

esclusa spedizione

*Prezzo soggetto a variazione

Art. Ginocchio + Femore + Art. Coxo-femorale
Cane, West Highland Terrier

PIANIFICAZIONE PRE-CHIRURGICA
Elaborazione file

DICOM

150 euro
(esente IVA)

Stampa presso

100 euro

3D VET

(esente IVA)

ervice
esterno generico*

164,70 euro

Stampa presso s

(135 + IVA)

TOTALE
3D VETerinary Printing

250 euro
esclusa spedizione

3D VETerinary Printing

314,70 euro

con Service Esterno

esclusa spedizione

*Prezzo soggetto a variazione

Bacino - Cane, Meticcio taglia media

PIANIFICAZIONE PRE-CHIRURGICA
Elaborazione file

DICOM

120 euro
(esente IVA)

Stampa presso

155 euro

3D VET

(esente IVA)

ervice
esterno generico*

211,06 euro

Stampa presso s

(173 + IVA)

TOTALE
3D VETerinary Printing

275 euro
esclusa spedizione

3D VETerinary Printing

331,06 euro

con Service Esterno

esclusa spedizione

*Prezzo soggetto a variazione

Tibie - Cane, Pastore Tedesco

EDUCAZIONE E INSEGNAMENTO
Elaborazione file

DICOM

220 euro
(esente IVA)

Stampa presso

85 euro

3D VET

(esente IVA)

ervice
esterno generico*

117,12 euro

Stampa presso s

(96 + IVA)

TOTALE
3D VETerinary Printing

305 euro
esclusa spedizione

3D VETerinary Printing

337,12 euro

con Service Esterno

esclusa spedizione

*Prezzo soggetto a variazione

Albero bronchiale
Cane, Meticcio taglia piccola

EDUCAZIONE E INSEGNAMENTO
Elaborazione file

DICOM

220 euro
(esente IVA)

Stampa presso

96,82 euro

3D VET

(esente IVA)

ervice
esterno generico*

Stampa presso s

156,16 euro
(128 + IVA)

TOTALE
3D VETerinary Printing

316,82 euro
esclusa spedizione

3D VETerinary Printing

376,16 euro

con Service Esterno

esclusa spedizione

*Prezzo soggetto a variazione

Fegato + vascolarizzazione, Gatto

EDUCAZIONE E INSEGNAMENTO
Elaborazione file DICOM
+ digital modeling
Stampa presso

250 euro
(esente IVA)
64 euro

3D VET

(esente IVA)

ervice
esterno generico*

109,80 euro

Stampa presso s

(90 + IVA)

TOTALE
3D VETerinary Printing

314 euro
esclusa spedizione

3D VETerinary Printing

359,80 euro

con Service Esterno

esclusa spedizione

*Prezzo soggetto a variazione

Fegato, Gatto

