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La tecnologia 3D
a disposizione
della neonatologia

PISA

L'emergenza C ,a4it9d dçç__`~Prl ~5 çd
fortemente osta~tiliá •ü~~¿
attività del Centro di

iFormazione e
Simulazione Neonatale ~,
(Nina) dell'Azienda ¡yt ,
ospedaliero-universitari "ry
pisana (Aoup). Da qui la M\4

spinta a cercare nuove ;3
«strade tecnologich . s..
per arrivare ai pro~~p; ?~ ~i
utenti, come la .ili+r'ö'
virtualizzazion á1ç~ti'
remotizzazione 1( %11111~ iI,
dell'insegnamento. A t
scopo, il Centro Nina, áñÑ
diretto da Armando
Cuttano, ha avviato unal
collaborazione con ,,~%j N1h
Gianpaolo Coro,ii 4`
dell'Istituto disw.
tecnologie '`..a~~I ~i4n is~+.
dell'informazio
del Cnr volta a genera
una "libreria" di strume
neonatologici 3D e di
scenari virtuali da
utilizzare in ambienti di
realtà virtuale online e "
simulatori software
In questi ambien, fl' àhi
possibile studiar,
simulare in autonomia
procedure utilizzando g'
strumenti ìn uso
nell'Aoup; inolt' a
possibile trovarsi
virtualmente, in ambien
collaborativi online - ad
esempio una sala parto ,
nei quali l'istruttore (ch$i
indossa un visore 

idi

interattivo per la realtà 
virtuale) ill stra :,x l
procedure e sud
allievi che seguono,
lezione da remoto
utilizzando strumenti
anche economici. a ~~•
Il primo passo per 1a43~1 1k
realizzazione di tali Á{
ambienti è il realism .,
degli strumenti e degli '\
elementi di scena, che
richiede di ricreare .
versioni virtuali accurate,
degli strumenti reali. ~(
Tuttavia, molte delle I¡`i
tecniche attualment4. ~;:
mercato sono costose'~„
per un ente statale o
richiedono tempi lunghi)?.yç
per il setup
dell'attrezzatura e la
scansione degli ogget t'n,~.T
Il Cnr-Isti ha quindi ~~Y~~ +1tt.
proposto di riutilizzárdig

~ti:algoritmo sviluppato 
ma'~origine per la }~,rj4yap

ricostruzione 3D e il %4 1(í
monitoraggio di ambie~i C
coralliferi a partire da ill
foto scattate dgill p`~ ~h'°1p' '+i '"
subacquei. '"Cl~ü,~t,!fi,''i111PP xìB,lbil
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