LINEE DI INTERVENTO PROPOSTE
Rete dei FabLab Veneti coordinati da Regione Veneto rispondono:
1) Partner delle ULSS/ASL per sviluppare soluzioni prossimali con tecnologie di prototipazione
rapida;

2) All’interno di questa rete è stato individuato un Pool di Esperti in Fabbricazione Digitale, qualificati
dalla Regione Veneto, per affiancare le aziende nella riconversione delle produzioni industriali;
3) Lo sviluppo di Open Data aggiornati a sostegno del Portale dei dati aperti di Regione Veneto e
relativa APP.

Linea di Intervento 1 – Partenariato ASL e Az.Zero
PROGETTI PROPOSTI
-

potenzialmente liberi da brevetti o licenze

-

validati in una o più realtà ospedaliere Italiane o Europee

-

realizzabile in strutture come i FabLab in tempi relativamente brevi

Schermo protettivo per operatori sanitari e forze di
polizia
Utilizzando un semplice foglio A4 di acetato trasparente
e dei supporti stampati in 3D è possibile creare delle
maschere in grado di proteggere il volto di sanitari e
forze di polizia da possibili gocce di liquidi biologici dei
pazienti.

link per approfondimento: https://blog.prusaprinters.org/from-design-to-mass-3d-printing-ofmedical-shields-in-three-days/

Maschera d’emergenza per respiratori ospedalieri
(maschera Decathlon + valvola stampata in 3D)
La protezione civile di Brescia ha commissionato 500 di questi
respiratori al FabLab di Brescia, il quale si è fatto aiutare anche
da realtà locali e nazionali per la realizzazione.
Anche alcuni fablab e maker veneti hanno contribuito al
raggiungimento dell’obiettivo!
La rete fablab veneti dispone di contatti (una azienda che sostiene uno dei nostri fablab) disposti a
coprire le eventuali spese (acquisto maschere da Decathlon, etc.)
Link per approfondimento: https://www.isinnova.it/easy-covid19/

Altri potenziali progetti
Sono attualmente al vaglio per la validazione presso strutture ospedaliere in Europa, delle altre
progettualità legate a mascherine, adattatori per impianti ventilatori e impianti ventilatori completi,
pertanto questo breve elenco potrebbe ampliarsi nel tempo.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
-

Ventilatori;

-

Mascherine fp3 basate sulla stessa maschera Decathlon, per uso personale ospedaliero;

-

Mascherine per privati fp2.

Siamo naturalmente a disposizione in caso di necessità con i nostri strumenti e la nostra capacità
di progettare/produrre in tempi rapidi soluzioni per questa situazione di emergenza.
In ogni laboratorio abbiamo a disposizione almeno un paio di stampanti 3d (idonee alla stampa dei
componenti sopra riportati), e una macchina taglio laser (per realizzazione schermi protettivi), senza
contare la rete di professionisti e maker che frequentano abitualmente i nostri spazi e che di fatto
ampliano la nostra capacità produttiva.
Ciò significa progettazione e produzione a km 0 senza tempi morti.

Linea di Intervento 2 - Riconversione Industriale
Individuazione Pool di Esperti in Fabbricazione Digitale
La Regione Veneto, grazie alla rete dei FabLab ha individuato un Pool di Esperti in Fabbricazione
Digitale in grado di aiutare le aziende nei processi di Riconversione Industriale e nell’affiancamento
per effettuare riparazioni in modalità Reverse Engineering. Disponiamo di competenze per
effettuare riparazioni elettroniche e riparazioni di parti in plastica. Siamo a disposizione delle
aziende come pool di esperti per aiutarle a riconvertire le produzioni e seguirle nella gestione delle
pratiche

agevolative

in

grado

di

portare

a

buon

fine

questo

percorso.

#CuraItalia Incentivi è la misura che sostiene la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di
dispositivi di protezione individuale (DPI) per il contenimento e il contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19.
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia

Linea di Intervento 3 - Open Data Veneto e
Servizio/App dati aperti #COVID19
DATI RICHIESTI A PROTEZIONE CIVILE E AZIENDA ZERO
Ci serve il dataset diviso per Comune per poter operare con dati aggiornati a livello micro-territoriale
e poter quindi realizzare strumenti di monitoraggio e condivisione dell’andamento del COVID 19
nella nostra regione in modo granulare.
Chiediamo dunque di poter accedere al dataset giornaliero completo diviso per comune.
Ad oggi sul portale ufficiale Open Data Veneto son presenti solo i dati a livello provinciale:
https://dati.veneto.it/tema/salute
I dati richiesti rispecchierebbero quelli già condivisi a livello provinciale (come da immagine sotto
riportato):

PORTALE WEB / APP REGIONALE
Per aiutare ad abbassare il livello di psicosi e sovrainformazione compulsiva è necessario fornire
un MESSAGGIO DI VICINANZA e CHIAREZZA con informazioni ufficiali e facilmente reperibili.

Per questo proponiamo un potenziamento del sito https://open.regione.veneto.it/

Questa azione è in linea con i risultati attesi dal bando POR-FESR 2.3.1 Innovation Lab per il quale
molti beneficiari ci stanno individuando come esperti per la realizzazione dei prodotti attesi.

Potremmo attivarci per la realizzazione di una apposita App della REGIONE VENETO che integri le
seguenti funzioni:
- https://200-metri-da-casa.netlify.com/
- Autocertificazioni Aggiornate (tramite App poter fungere da generatore automatico nel
caso di controllo recuperando i dati dalla registrazione, basta indicare il motivo del viaggio ed il
luogo di destinazione);
- News aggiornate e verificate;
- Suggerimenti per il Benessere Psico-Fisico;
- accesso alle infografiche più aggiornate a livello nazionale e quelle più pertinenti per
prossimità;
- accogliere richieste di aiuto (MAPPATE E GEOLOCALIZZATE)
così da aggregare le funzioni dei siti http://tvirus.it/ http://rovirus.it/)
- dare la propria disponibilità in caso di richiesta di aiuto
- altre informazioni da definire, anche per la tracciabilità
- Segnalare altre piattaforme, magari collaborando allo sviluppo
https://www.covid19italia.help/ (https://www.covid19italia.help/contribuisci/)
- Form di incrocio domanda (esigenze di materiale sanitario) offerta (di donazioni dai
privati)
Modulo per l’incontro domanda/offerta delle Maschere Decathlon
Ci sono due tipi di figure professionali che al momento non si trovano:
1) medici che hanno possibilmente bisogno di maschere (Decathlon e relative
valvole, per respiratori o per i loro filtri)
2) persone, liberi cittadini, disposti a donare le maschere della Decathlon
acquistandole su E-commerce e facendole mandare agli ospedali (persone che vogliono
stampare si trovano)
La conseguente mappatura di servizi, richieste e offerte potrà essere poi rilasciata in formato
OpenData per ulteriori sviluppi.

