
Mille respiri contro il virus
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Un grido di richiesta di aiuto si 
è alzato dalla terra bergamasca, 
prostrata da un’emergenza sanita-
ria e umanitaria senza precedenti. 
Strutture sanitarie, che si pensava 
potessero affrontare qualun-
que prova, invece, hanno dovuto 
confrontarsi con una quantità di 
pazienti affetti da Covid-19 con 
gravi infezioni polmonari (e rela-
tive complicanze), tanto da met-
tere in difficoltà strutture nuove, 
come l’Ospedale Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo. 
Nonostante l’aiuto delle altre 
strutture sanitarie di città e 
provincia, anche queste sono 
risultate insufficienti per poter 
rispondere prontamente all’e-
mergenza. Una popolazione così 
gravemente colpita, sia punto di 
vista numerico che psicologico ed 
emotivo: le pur crude immagini 
mostrate dai media non hanno 
potuto dare pieno riscontro della 
effettiva situazione.

L’IDEA ORIGINARIA 
L’ing. Christian Fracassi, CEO e 
Founder dell’azienda Isinnova di 
Brescia, sulla scorta della solle-
citazione scientifica pervenutagli 
dal dott. Renato Favero, ex Pri-
mario dell’Ospedale di Gardone 
Val Trompia (BS), che a sua volta 
ha intuito le potenzialità della 
maschera da snorkeling della ditta 
Decathlon (modello Easybreath 1), 
anche in ragione della sua somi-
glianza ad altri strumenti di uso 
quotidiano nelle terapie intensive 
e sub-intensive (quali le maschere 
di C-PAP), ha proggettato il rac-
cordo valvolare di collegamento 
“Charlotte” per la maschera Deca-
thlon, un supporto di ventilazione 
ai pazienti sub-intensivi affetti da 
Covid-19. 
Il disegno per la stampa 3D 
del raccordo valvolare Char-
lotte (denominato così in 
onore alla figlia di Fracassi), 
brevettato da Isinnova, è 
stato reso da subito 
disponibile (gratui-
tamente online sul 
proprio sito). 
È bene ricordare 
che la maschera non ha, né di 
per sé né da modificato, i requi-
siti di uso di un respiratore ai 
fini medicali – ma in situazioni di 
cogente necessità, come quella 
l’attuale, può sostituire tempo-
raneamente altri strumenti già 
utilizzati, a discrezione della spe-
cifica equipe medica del singolo 
istituto ospedaliero, sulla scorta 
delle quali è stato sviluppato 
anche l’ulteriore raccordo deno-
minato Dave. 

COME POTER ESSERE D’AIUTO?
Un gruppo di “amici”, composto 
da professionisti e imprenditori 
bergamaschi, ha sentito l’esigenza 
di scendere in campo e offrire 

un aiuto concreto agli operatori 
sanitari: il gruppo, guidato da 
Carlo Pedrali, unitamente all’U-
CID Monza e Brianza con il Pre-
sidente Aldo Fumagalli, ha dato 
vita al progetto “Easy Covid-19, 
Mille respiri per Bergamo e Monza 
Brianza”. 

LA SQUADRA DEI “MAKER”
Da qui, si è subito costituita una 
rete di maker di Bergamo, Monza 
e Milano, per realizzare il rac-
cordo valvolare per la maschera 
e quello per il reservoir (Figura 
1) mediante la tecnologia della 
stampa 3D. Tutto questo è stato 
possibile grazie all’impegno eco-
nomico dei singoli attraverso 
l’acquisto di circa 1.000 delle 
maschere Decathlon per proce-
dere alla loro modifica secondo 
quanto sviluppato dalla ditta Isin-
nova. All’interno dell’Arena Candy 
di Monza, i pezzi prodotti sono 
stati assemblati con le maschere 
e distribuite poi presso gli isti-
tuti Ospedalieri che ne avevano 
fatto richiesta per seguire prima 
una fase di test e, poi, di utilizzo 
(Figura 2). 
La generosa risposta dei maker 

aveva però il problema della 
limitata produttività dei pezzi 
possibili, dovuto al tipo di 
lavorazione: da qui la neces-

sità che la rete si allargasse 
il più possibile. Sensibi-

lizzato al riguardo 
da una persona, 
ho subito istin-
tivamente pen-

sato – in ragione 
della mia lunga militanza 
ordinistica sia in provincia che in 
CROIL – di inoltrare un appello 
tramite il network degli Ordini 
Lombardi. La risposta avuta è 
stata non solo immediata, ma 
addirittura tale da sorprendermi 
sino a commuovermi data l’incre-
dibile istintiva partecipazione, da 
Nord a Sud (vedasi box), tra i quali 
l’Università degli Studi di Milano 
Statale, l’Istituto Nazionale di 
fisica nucleare e l’Hb Technology 
s.r.l., operante nel settore aero-
spaziale, che ha messo da subito 
a disposizione il proprio Centro 
Studi e sede operativa di Fag-
giano (Ta) per testare – anche in 

Un supporto di ventilazione per i pazienti sub-intensivi: la valvola Charlotte 
e la rete dei maker per la realizzazione del dispositivo
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PROGETTI

PARAMETRI DI STAMPA 3D

Il materiale utilizzato per la stampa 3D è stato il PLA (acido polilattico), 
secondo le specifiche indicate da Isinnova, e disponibili online sul sito. 
Per la produzione di questi pezzi, dato che non sono richieste precisioni 
elevate, è più che sufficiente una stampante FDM a filamento con impo-
stazioni “base”: 
– Filamento: PLA 1,75 mm
– Temperatura ugello: 205 – 210 °C 
– Temperatura piano: 35 – 50 °C 
– Spessore layer: 0,2 mm 
– Supporti: solamente appoggiati sul piano di stampa
– Orientamento: Charlotte appoggiata sul piano terminale (come da 
immagini), Dave poggiato sul diametro maggiore in verticale. 

Perché il PLA?
1. È inodore (ricordiamo che i pazienti devono respirare aria che passa 
attraverso questi componenti); 
2. Il meno pericoloso possibile (il PLA è poco pericoloso e biocompo-
stabile); 
3. Relativamente flessibile (deve potersi deformare elasticamente per 
potersi accoppiare agli altri componenti).

Un grazie a chi, gratuitamente, ha 
partecipato al progetto: 
A. Fumagalli, C. Pedrali, E. 
Lumina, S. di Dio, A. Guerini, G. 
Albrici, R. Colombo, F. Lucchini, 
R. Bonetti, A. Lussana, R. Pilen-
ga, A. Fustinoni, M. Rosati, G. 
Borgesi, D. Borgesi, D. Dossi, E. 
Dossi, M. Termini (Liceo Scientifi-
co Mascheroni), A. Quadri, E. R. 
Pineda (3T Cycling), G. Toffanetti, 
O. Mistri, N. Invernizzi, F. Florenzi, 
G. Zenoni, K. Carissimi, FabLab 
Bergamo, V. Paris, S. Reale, S. 
Ghidotti, Er Plasticaro, A. Donelli, 
F. Colonna, FabLab Milano, 
Shapemode, S. Saldano, A. 
Invernizzi, S. Canzio, R. Mandelli, 
M. B. Starace, R. Esposito, M. 
Brocchieri, F. Murru, D. Di Cori, F. 
Faletti, F. Lazzeretti, M. Di Carlo, 
S. Gramaglia, R. Pagano, M. 
Lombardi, T. Proietti, A. Usai, S. 
Tassinari, G. Pomponi, M. Lequio, 
I. Bardi, M. De Gregori, R. Cer-
rella, A. Terenzi, D. Quitadamo, 
C. Colombo, F. Ottone, A. Pellec-
chia, F. Scalco; Umberto Noris e 
il suo Network:  HB Technology, 
HB Technology di Faggiano, 
Università degli studi di Milano 
Statale, Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (Milano, Pavia), 
A. R. Sangalli (Crema), S. Grossi 
(Lodi), P. Pochetti (Lodi), Matteo 
Beghi e Marco Beghi, (Lodi), 
S. Gesumaria e suo network 
(Perugia), R. Delicati (Roma), F. 
Raina (Pavia), Elmec 3D (Va), C. 
Rampoldi (Cinisello), S. Migori 
e A. Fasolis (Cuneo), G.P.R. Italia 
(Mi), Vioel Srl (Roma), P. Giber-
tini (Lodi), P. Gatto (Milano), 
Megahub (Schio), Gruppo Stam-
pavalvole 3D di Melegnano, E. 
Rabuini (Lodi), ComPVter (Pv), 
Mirco Piccin (Tv), Aquila Corde 
Armoniche (Vi).

orario notturno – il materiali e i 
metodi di lavorazione per la rea-
lizzazione dei pezzi in questione. 
Impossibile in ogni caso fare un 
distinguo, ogni chiamata (tante) 
di disponibilità è stata preziosa, 
tutti da subito hanno iniziato a 
operare con slancio generoso e, 
ovviamente, gratuito, come del 
resto hanno fatto tutti coloro che, 
a vario titolo, si sono impegnati 
in questa mission, non solo per la 
produzione di valvole, ma anche 
produzione di cerchietti per le 
visiere di protezione del viso degli 
operatori sanitari, in ragione delle 
carenze di dispositivi di prote-
zione individuale lamentate da 
molte strutture sanitarie. 
Seccessivamente, il Gruppo 
Oldrati della provincia di Ber-
gamo, azienda che conosceva già 
bene il progetto delle maschere, 
sollecitato da Decathlon, ha ini-
ziato a produrre le valvole su base 
industriale coprendo le necessità. 
Anche in questa occasione gli 
ingegneri hanno voluto e saputo 
rispondere all’emergenza, cer-
tamente in modo nuovo, e in un 
sistema diverso rispetto a quanto 
messo in campo in occasione dei 
grandi eventi sismici o idrogeo-
logici, un coinvolgimento imme-
diato reso possibile dall’utilizzo 
dei sistemi informatici.

Va evidenziato come il valore 
aggiunto della nostra catego-
ria non possa prescindere da 
una comunicazione immediata e 
solidale, in grado di raggiungere 
capillarmente quanti interessati 
ad aiutare.
Questo è quanto deriva dalla mia 
esperienza: la fortuna di avere 
intercettato tanti che, a vario 
titolo, volevano dare la propria 
disponibilità, ma che non sape-
vano come poterlo fare – questo 
è quanto, nella maggior parte dei 
casi, mi sono sentito dire. In questi 
anni credevo di avere dato molto 
per il sistema ordinistico, ma oggi 
posso dire, con sincerità, che mi è 
stato restituito molto di più.

*I-.. O#%&-) %& B)#.$'+

Figura 1.Figura 2.

Dal progetto di Isinnova, l’ing. 
Manlio Mascolo CEO di Pro-
toFlash Concept Store (Caserta) 
ha messo a disposizione della 
Meres SpA, azienda leader 
italiana nella produzione di 
maschere da sub, la propria 
esperienza e le proprie stampanti 
HP Multijetfusion per stampare 
velocemente il Kit di trasforma-
zione per le loro maschere. “La 
cosa stupefacente”, aggiunge 
Mascolo “è stato il clima di col-
laborazione: in pochissime ore 
il file di Isinnova era online, 
condiviso con chiunque fosse in 
grado di dare una mano. Centri 
di stampa professionale di tutto 
il mondo hanno potuto rapida-
mente iniziarne la produzione, 
nessuno che si preoccupasse 
di marchi e di brevetti, ma col-
laborazione. Aziende come la 
Mares Spa, di cui ho pienamente 
sposato il progetto, hanno colto 
l’intuizione di Isinnova: imme-
diatamente dopo hanno cercato 
di migliorarne l’efficacia, in per-
fetto stile di upgrade funzionale, 
adattando il concetto alla loro 
maschera. Il loro tecnico, l’ing. 
Valerio Palmieri,  ha ottimizzato 
il profilo della valvola e lo ha 
reso affidabile”.


