
Il confronto al Pedrocchi
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Nell’immaginario  collettivo
l’ingegnere  costruisce  case,  
strade, palazzi. Invece è entra-
to a pieno titolo negli ospedali 
e si occupa spesso di sanità. A 
tal punto da portare il futuro 
nel presente delle sale opera-
torie, nei dipartimenti di ricer-
ca, nelle università. A raccon-
tarlo uno degli incontri del ci-
clo «Ingegnamoci per la cit-
tà»,  organizzato  dall’Ordine  
degli Ingegneri che si è tenuto 
ieri nella sala Rossini del Caf-
fè Pedrocchi, moderato dal di-
rettore del “mattino” di Pado-
va, Fabrizio Brancoli. 

«La medicina avanguardi-
sta è  fortemente legata alla 
tecnologia e, dunque, agli in-
gegneri»,  introduce  il  presi-
dente dell’Ordine degli inge-
gneri Riccardo Schvarcz, «in 
un paradigma sinergico tra di-
verse competenze e professio-

nalità».  Capaci,  insieme,  di  
scrivere la storia della medici-
na, della scienza e dell’umani-
tà stessa. Come accade nella 
sala operatoria del Centro Gal-
lucci  dell’Azienda  Ospedale  
Università, guidata dal profes-
sore Gino Gerosa, insieme ad 
una équipe di luminari. Tra i 
membri  straordinari  della
squadra il cardiochirurgo Vin-
cenzo Tarzia: «Perché un car-
diochirurgo parla di ingegne-
ria? » , domanda alla platea, 
«perché nel mio lavoro c’è tan-
ta ingegneria. La tecnologia 
porta la speranza dove non ci 
sono possibilità, dà un’alter-
nativa quando prima non c’e-
ra. È questo è accaduto fin da-
gli albori della cardiochirur-
gia che non ci sarebbe mai sta-
ta senza l’utilizzo della mac-
china cuore-polmoni». Il car-
diochirurgo diventa un esplo-
ratore che cerca sempre nuo-
ve strade, grazie all’ingegne-

ria è migliorata la precisione, 
superando una frontiera die-
tro l’altra, fino ad intervenire 
a cuore battente con piccolissi-
me incisioni: «Il cardiochirur-
go – spiega Tarzia – guarda 
dentro il corpo del paziente at-
traverso un monitor». La sala 
operatoria del futuro è già al 
Centro  Gallucci,  che  vanta  

una storia senza precedenti: 
otto interventi chirurgici che 
sono prime mondiali, quattor-
dici prime nazionali: «Abbia-
mo una sala operatoria ibrida 
– rivela Tarzia – che ha con-
temporaneamente  risonan-
za, tac, ecografia e tutto è ac-

canto al lettino operatorio, al-
lo scopo di unire le immagini 
e realizzare la chirurgia “ber-
saglio”. Tra qualche mese ci 
sarà ancora più robotica, con 
una stampante 3d che ci per-
metterà di ricostruire il cuore 
e simulare l’intervento prima, 
ma anche spiegare al pazien-
te e alla famiglia cosa faremo. 
Senza  gli  ingegneri  questo  
non sarebbe accaduto. Da par-
te nostra abbiamo tre parole 
chiave: esperienza, creatività 
e coraggio». 

Gira la testa ad immaginare 
la cavalcata dei medici “esplo-
ratori” dell’Azienda Ospedale 
Università: «Il 29 settembre, 
al Bo, nella giornata del cuo-
re, tutti potranno vedere con i 
propri occhi un po’di quello 
che facciamo perché saranno 
esposti i cuori artificiali – ag-
giunge Tarzia – e ci sarà addi-
rittura un paziente che terrà 
in mano il suo cuore». 

Ed è sempre grazie all’inge-
gneria, in particolare per meri-
to di un ingegnere veneto, Si-
mone Del Favero, professore 
associato del Gruppo di Bioin-
gegneria  dell’Ingegneria  
dell’informazione  dell’Ate-
neo di Padova, che l’ingegne-
ria arriva in aiuto ai diabetici: 
«Come ingegneri dell’automa-
zione possiamo stabilizzare la 
temperatura, la velocità, per-
ché non la glicemia nel san-
gue? », spiega Del Favero, «Il 
nostro  dispositivo  “ascolta”  
costantemente la glicemia e, 
al  bisogno,  inietta l’insulina 
necessaria».  Un sistema che 
manderà in soffitta l’ago sul 
polpastrello. 
Resta una questione decisiva: 
l’etica. Che il direttore Branco-
li ha affrontato con l’ex retto-
re e professore di biomedica 
Rosario Rizzuto e l’economi-
sta Gianluigi Sacco. Rizzuto 
oggi è impegnato come diret-

tore del centro nazionale di ri-
cerca avanzata sull’mRna e la 
terapia genica, approvato in 
questi giorni dalla Corte dei 
Conti per ricevere un finanzia-
mento di 320 milioni di euro 
dal Pnrr. Un “hub” innovativo 
che farà di Padova il centro di 
riferimento nazionale per lo 
sviluppo di soluzioni terapeu-
tiche e cure in ambito sanita-
rio con particolare riferimen-
to alle terapie geniche e per lo 
sviluppo di  farmaci  selettivi  
tramite tecnologie Rna. «I ro-
bot  non  sostituiranno  l’uo-
mo», sottolinea Rizzuto, «per-
ché, soprattutto nella medici-
na, dietro ogni intervento de-
ve esserci la decisione, fatta di 
empatia e scelte». «Il rischio 
reale non sono i robot», con-
ferma Sacco, «ma che siano 
garantite meno cure a chi ha 
più bisogno. È qui che l’etica 
gioca la sua partita contempo-
ranea». — 

«Il 29 settembre, al Bo, 
i pazienti del centro 
Gallucci terranno il 
loro cuore in mano»

Nella foto grande, da sinistra, Vincenzo Tarzia, Daniela De Angeli, Riccardo Schvarcz, il direttore del “mattino” Fabrizio Brancoli e Simone Del Favero. In alto la platea, sotto il cardiochirurgo Tarzia (BIANCHI)
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