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Contenuto

La biostampa 3D è definita in questo documento come l'utilizzo di tecnologie di stampa in 3D
per applicazioni correlate al corpo, indipendentemente dal fatto che i prodotti risultanti
contengano o meno materiale biologico e che servano o meno a un fine medico. Questa
definizione si riferisce a qualsiasi applicazione per la riabilitazione, il sostegno o il
potenziamento di qualsiasi tipo di funzionalità biologica. Gli impatti della biostampa 3D sono
ancora imprecisati e non è chiaro quali azioni possano rendersi necessarie per promuovere uno
sviluppo responsabile di questa tecnologia.

Uno studio STOA, "Additive bio-manufacturing: 3D printing for medical recovery and human
enhancement" (Biofabbricazione additiva: stampa 3D per la riabilitazione medica e il
potenziamento umano), ha risposto a tali interrogativi descrivendo la situazione attuale e i
possibili sviluppi futuri della biostampa 3D, analizzandone le conseguenze a tutto campo (ivi
inclusi gli aspetti sociali, etici ed economici) e identificando le relative sfide politiche chiave e le
possibili risposte. Le sfide chiave e le risposte a tali sfide sono state rilevate nell'approccio
normativo, nella gestione della distribuzione dei costi e dei benefici nonché nel ruolo dei
cittadini nello sviluppo di questa tecnologia.

La presente analisi approfondita fa leva sulle osservazioni dello studio STOA e ne riassume ed
elabora i risultati chiave. Le conclusioni sottolineano le tendenze chiave e offrono ulteriore
materiale di riflessione sullo studio nel contesto della ricerca e dell'innovazione responsabili.
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1. Introduzione
La stampa 3D consiste nella produzione di oggetti fisici tramite la graduale aggiunta di strati di materiale.
Chiamato anche produzione additiva, questo tipo di produzione si differenzia dalle tradizionali tecniche
di fabbricazione, in cui il materiale è sottratto (ovvero rimosso tramite incisione, perforazione ecc.) al fine
di creare un prodotto. Questa tecnologia ha visto uno sviluppo enorme a partire dagli anni '90.
Inizialmente, i requisiti in termini di costi e competenze ne restringevano l'uso alle applicazioni
industriali, quali la prototipazione rapida. Negli ultimi anni è invece diventata più economica e semplice
da utilizzare ed è ora accessibile a un più ampio ventaglio di utenti, che possono usufruirne tramite
l'acquisto di una stampante 3D per uso domestico oppure, a livello locale, tramite negozi specializzati e
i cosiddetti "maker space", ovvero laboratori aperti.

La stampa 3D ha saputo dimostrare la propria redditività commerciale ed è ora associata a numerose
applicazioni, dalla produzione di parti di piccole dimensioni per aspirapolvere alla realizzazione di
componenti a elevate prestazioni per le navicelle spaziali. Questa tecnologia viene spesso lodata per
l'efficienza dei materiali e il sostegno alla creatività. Adattandosi bene alla decentralizzazione della
produzione e alla personalizzazione dei prodotti, e consentendo una produzione "fai da te" di oggetti che
altrimenti richiederebbero competenze e investimenti considerevoli, la stampa 3D è associata anche alla
democratizzazione della progettazione e della produzione. Sebbene la maggior parte delle sue
applicazioni faccia uso di plastiche, metalli o ceramiche come sostitutivi dell'inchiostro, non è escluso
l'utilizzo di tessili, prodotti alimentari e altri materiali biologici.

Questa tecnologia è già impiegata in taluni settori medici, come l'odontoiatria, e molti scienziati stanno
attualmente studiando quali siano le possibilità di stampare materiali biologici. Sebbene il termine
"stampa di organi" sia stato introdotto soltanto nel 1999, già nel 2003 secondo Mironov et al si poteva
ragionevolmente supporre che tale tecnologia sarebbe stata ampiamente utilizzata per la ricerca
biomedica nel XXI secolo tanto quanto il microscopio a elettroni è stato utilizzato nel XX secolo. Anche
se le notizie relative a cuori di ricambio stampati in 3D sono da considerarsi premature, è proprio il settore
dell'assistenza medica e sanitaria quello su cui si concentra la maggior parte delle aspettative.

I materiali stampati in 3D consentono ad esempio ai medici di sfruttare scansioni dettagliate per
realizzare un modello del corpo dei loro pazienti a fini formativi o didattici. Gli operatori del settore
hanno inoltre la possibilità di realizzare modelli fedeli su cui applicare componenti in titanio nell'ambito
della chirurgia ricostruttiva, nonché guide, bisturi e altri strumenti chirurgici volti ad agevolare interventi
medici specifici. Anche le ortesi e le protesi (O&P, dispositivi volti rispettivamente a sostenere e sostituire
gli arti) possono beneficiare dalla tecnologia di stampa 3D, che si avvale di tecniche avanzate di
trattamento delle immagini per realizzare prodotti con un elevato livello di personalizzazione per ogni
singolo paziente e potrebbe pertanto offrire risultati migliori rispetto alle soluzioni già pronte e
standardizzate. Gli stessi vantaggi si applicano a un'ampia rosa di stampi, sostegni e altri oggetti
indossati dal paziente. I produttori di apparecchi acustici sono stati fra i primi ad adottare questa
tecnologia: nel giro di 500 giorni, l'intera industria americana del settore è passata alla stampa 3D.

La tecnologia di stampa 3D può essere impiegata anche per la creazione di farmaci a misura di paziente,
ad esempio compresse progettate e stampate usando materiali porosi che possano dissolversi in base a
una tabella di marcia ben definita e pertanto rilasciare i principi attivi secondo precise esigenze. In futuro,
i farmacisti potranno probabilmente riunire tutti i farmaci previsti da una ricetta in un'unica compressa,
adattata alla situazione personale del paziente.

In commercio sono già disponibili dispositivi per la stampa 3D di prodotti alimentari, prontamente
utilizzati da talune case di riposo per offrire pietanze più appetitose agli ospiti alle prese con difficoltà di
masticazione o ingestione. Sebbene tali stampanti debbano ancora superare forti diffidenze nel mercato,
prima o poi i consumatori potrebbero essere in grado di stamparsi il cibo da soli, adattandolo alle proprie
preferenze in termini di gusti e consistenze, nonché di esigenze nutrizionali (e forse persino medicinali).
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Si è già avuta notizia di successi a livello clinico con strutture stampate in 3D e trapiantate direttamente
nel paziente per stimolare la crescita controllata di ossa, cartilagini e cute, ma anche di successi,
comunque più limitati, nella produzione di vasi sanguigni, nervi, cute e ossa all'esterno del corpo. Nel
2008, Mironov et al. hanno profetizzato un futuro in cui il problema della carenza di organi sarà risolto
dalla "biofabbricazione automatizzata su larga scala di tessuti e organi umani complessi". Sebbene
permangano ostacoli tecnici considerevoli alla produzione di tessuti e organi, anche progressi
apparentemente trascurabili possono contribuire significativamente alla produzione di materiali a fini di
formazione, collaudo, insegnamento e sperimentazione. Non sono previsti ulteriori sviluppi a breve
termine nella produzione di organi vitali dalle cellule di un paziente, ma eventuali progressi in questo
settore potrebbero concorrere a risolvere il problema dell'identificazione tempestiva di organi compatibili
per il trapianto.

Analogamente a molte altre innovazioni nel settore delle biotecnologie, la biostampa 3D può suscitare
interrogativi in merito alla sua normazione e alla sua disponibilità. Le norme e le procedure di
approvazione relative ai dispositivi medici sono spesso più rigorose rispetto a quelle in vigore per
prodotti di altro genere. I costi di innovazione più elevati possono creare difficoltà alle piccole imprese
del settore delle biotecnologie e gonfiare i costi dei nuovi prodotti e servizi medici.

La stampa 3D è spesso considerata una forza trainante nel processo di decentralizzazione della
produzione. I costi limitati, abbinati alla velocità, alla prossimità e alla possibilità di personalizzare la
produzione, la rendono un'opzione attraente per molte piccole e medie imprese, nonché per le famiglie.
Ad esempio, per quanto concerne la stampa 3D di dispositivi, protesi e guide in ambito chirurgico, la
produzione potrebbe anche svolgersi localmente, presso gli ospedali o le cliniche, anziché in laboratori a
distanza. Grazie alla decentralizzazione, i pazienti potrebbero avvalersi di cure maggiormente
personalizzate, che comportino un numero inferiore di passaggi in ospedale e tempi d'attesa ridotti.
Inoltre, potremmo assistere alla nascita di una nuova generazione di operatori sanitari addetti alla stampa
3D in situ. D'altro canto, l'elevato livello di competenze necessarie e i controlli rigorosi sui prodotti medici
potrebbero limitare lo sviluppo delle capacità della stampa 3D alle infrastrutture di laboratorio esistenti
e dunque permettere al modello di produzione centralizzato di sopravvivere.

La stampa 3D è stata associata anche alla cosiddetta "democratizzazione" della produzione, che
garantisce vantaggi enormi in termini di accessibilità tramite una riduzione massiccia degli ostacoli
finanziari e tecnici alla produzione. Sebbene siano necessarie una certa competenza e disponibilità di
capitali, tale tecnologia rimane alla portata della maggior parte degli appassionati. La stessa tendenza sta
ora interessando la biostampa 3D ed è anche in crescita il numero dei cosiddetti "biohacker 3D", ovvero
biologi fai da te che utilizzano le stampanti 3D per eseguire esperimenti al di fuori dei tradizionali canali
scientifici, medici e commerciali.

Alcune innovazioni nella stampa 3D in ambito medico potrebbero essere impiegate a fini non terapeutici.
Ad esempio, i chirurghi estetici potrebbero produrre impianti per procedure di "potenziamento
corporeo" e mostrare ai potenziali clienti modelli stampati in 3D del loro corpo in fase post-operatoria.
Non sono inoltre da escludere le opportunità di creare procedure innovative di body art. I settori
alimentare e farmaceutico costituiscono mercati globali molto ampi, pertanto la stampa 3D potrebbe
trovare sbocchi anche in contesti non medici, come quelli delle droghe ricreative e della gastronomia. Le
tecniche di stampa 3D hanno anche un potenziale artistico: ne è un esempio la "replica vivente"
dell'orecchio di Vincent van Gogh, opera di Diemut Strebe.

Nel luglio 2016, l'unità STOA ha avviato il progetto Additive bio-manufacturing: 3D printing for
medical recovery and human enhancement (Biofabbricazione additiva: stampa 3D per la riabilitazione
medica e il potenziamento umano). Il progetto seguiva la metodologia di previsione dell'unità STOA, che
parte dall'identificazione delle grandi tendenze e dei loro potenziali impatti per poi passare allo sviluppo
di scenari finalizzati all'esplorazione di futuri possibili e, infine, tornare al presente e alle riflessioni sui
metodi per prepararsi all'avvenire e dargli forma.
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L'équipe incaricata del progetto era costituita da un consorzio guidato dall'Institute for Technology
Assessment and Systems Analysis del Karlsruhe Institute of Technology (ITAS/KIT) e composto anche
dall'Institute of Technology Assessment dell'Accademia austriaca delle scienze (ITA/OEAW), dal
Rathenau Institute, dalla Danish Board of Technology (DBT) Foundation e dall'agenzia francese
Responsible Technology (RT). I risultati intermedi sono stati presentati al gruppo STOA a Strasburgo nel
maggio 2017. Il progetto si è concluso a marzo 2018 e i suoi risultati sono stati riassunti in una relazione
di studio. Il presente documento fa leva sullo studio e ne riassume ed elabora i risultati chiave.

La sezione che segue contiene un approfondimento sulla biostampa 3D e sulle sue tecniche e applicazioni
principali. Nella sezione 3 sono illustrati alcuni degli aspetti sociali, etici, culturali, economici e ambientali
più importanti dello sviluppo della biostampa 3D identificati nel corso dello studio, mentre nella sezione
4 è spiegato succintamente il metodo di scenario adottato dal progetto. La sezione 5 definisce le sfide
chiave identificate dalla squadra del progetto, nonché le opzioni individuate per affrontarle, mentre la
sezione finale presenta alcune riflessioni conclusive. Nel corso del documento, una serie di riquadri
guiderà il lettore alle sezioni della relazione completa, in cui le tematiche pertinenti sono discusse più in
dettaglio.
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2. Biostampa 3D: definizione, tecniche e applicazioni
Il concetto di biostampa 3D si riferisce solitamente a tecniche
che si avvalgono della stampa in 3D per la produzione di
materiale biologico. Questa definizione potrebbe far pensare
alla produzione di materiali biologici pronti all'uso, come sta
accadendo nella stampante di organi illustrata nella Figura 1.
Tralasciando il fatto che tecniche simili trascendono le attuali
possibilità, una stampante di questo tipo verrebbe più che
altro sfruttata per produrre una sorta di "impalcatura" per la
coltura cellulare.

Questo progetto adotta una definizione di biostampa 3D
maggiormente inclusiva, ovvero che comprende qualsiasi
applicazione che impieghi le tecniche della stampa 3D per produrre un oggetto a fini biologici, senza
specificare se tale oggetto debba essere o meno biologico. Queste applicazioni hanno in genere scopi
terapeutici o medici, ma non si possono escludere applicazioni di altro tipo, ad esempio con fini ricreativi,
artistici o di potenziamento umano. In questo senso, la definizione comprende i sostegni e le strutture
usate internamente o esternamente per riabilitare, sostenere o potenziare la funzionalità biologica,
nonché l'uso delle stampanti 3D per la produzione di alimenti o farmaci.

Tecniche

Nell'ampio contesto della stampa 3D, numerose tecniche possono
essere utilizzate per scopi medici e per altri scopi pertinenti in ambito
biologico. Il minimo comune denominatore di tutte le tecniche di
stampa 3D è il processo di produzione dell'oggetto, che si svolge
aggiungendo uno strato di materiale dopo l'altro: questo
procedimento differenzia la produzione cosiddetta "additiva" dal
metodo tradizionale, ovvero "sottrattivo". Gli sviluppi nella stampa 3D sono strettamente correlati con
gli avanzamenti nel trattamento delle immagini e nella modellizzazione digitali.

Sebbene alcune stampanti 3D si differenzino per il marchio più che per le tecniche impiegate, esiste
un'ampia gamma di approcci per realizzare una stampa 3D, ivi inclusi l'utilizzo di materiali differenti e
l'applicazione di metodi differenti per seguire modelli digitali al fine di produrre oggetti fisici. Il
materiale è solitamente di origine plastica, ma si impiegano anche altre materie prime, dai composti
metallici ai prodotti alimentari. Questi materiali, che possono essere inseriti nella stampante in forma
solida, semisolida o liquida oppure in polvere, sono manipolati tramite la regolazione di movimenti,
temperatura, pressione, luce e/o processi chimici, con l'obiettivo di riprodurre in forma fisica il modello
digitale aggiungendo un nuovo strato dopo l'altro.

Applicazioni

Lo studio ha passato in rassegna un'ampia gamma di applicazioni
di natura biologica della stampa 3D, per poi concentrarsi su tre
aspetti in particolare: stampa negli ambiti di O&P, odontoiatria, e
tessuti e organi. Questi tre settori sono stati selezionati con
l'obiettivo di massimizzare la comprensione e la copertura delle
problematiche più importanti identificate nelle fasi iniziali della
ricerca. In questo documento viene presentata una panoramica di
alcune delle aree di applicazione più interessanti e promettenti. Le
illustrazioni sono tratte dagli scenari, descritti nella sezione 4.

Un'area di possibile grande impatto della stampa 3D è quella della produzione di strumenti chirurgici e
altri strumenti medici. Queste applicazioni fanno leva sugli avanzamenti nel settore del trattamento delle
immagini in campo medico, consentendo la progettazione e la produzione di oggetti altamente

Figura 1: Biostampante 3D immaginaria
©Crystal Eye Studio/Shutterstock.com

Una panoramica delle
tecniche di biostampa 3D,
corredata di illustrazioni, è
disponibile nella sezione 2.1
dello studio.

Per saperne di più sulle aree di
applicazione della biostampa 3D,
si rimanda alla sezione 2.2 dello
studio. Ulteriori informazioni
sulla stampa negli ambiti di O&P,
odontoiatria, e tessuti e organi
sono disponibili nella sezione 5.
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personalizzati per singole procedure mediche. Parliamo, ad esempio, di bisturi dotati di un profilo
particolare per eseguire un compito specifico nell'ambito di un'operazione che necessiti di un elevato
grado di precisione oppure di guide per l'incisione e la perforazione che aiutino i chirurghi a operare con
maggiore precisione. La stampa 3D potrebbe essere impiegata anche nella realizzazione di impianti
altamente personalizzati, come placche e innesti. In questo campo, il vantaggio non è dato soltanto dalla
precisione, ma anche dal risparmio in termini di tempo, perché i materiali possono essere realizzati prima
dell'inizio dell'operazione e richiedono un adattamento inferiore durante la procedura. Da qui può
nascere una serie di conseguenze positive, come la minore invasività per il paziente e un livello inferiore
di fatica e del rischio di errore umano per l'équipe medica.

Oltre agli strumenti, i medici potrebbero produrre modelli
anatomicamente accurati di un paziente, da utilizzare per
esercitarsi prima di una specifica operazione oppure, su scala più
ampia, durante le attività di formazione degli studenti di
medicina; queste ultime, a loro volta, potrebbero rivelarsi più
efficaci rispetto a quelle svolte con modelli standardizzati o
cadaveri, grazie alla maggiore somiglianza con il paziente,
garantita dalle tecniche dettagliate di trattamento delle
immagini. Tali modelli anatomici potrebbero essere utilizzati
anche per agevolare le discussioni con gli stessi pazienti in
merito a eventuali procedure da seguire o, addirittura, per
produrre modelli "prima e dopo" del corpo del paziente, utili in
caso di chirurgia di tipo ricostruttivo, terapeutico o estetico. Va da sé che la preparazione di tali modelli,
nonché degli strumenti chirurgici o medici, potrebbe risultare tutt'altro che economica, in termini sia
finanziari che temporali.

Un'altra applicazione interessante per la stampa 3D è quella che
consentirebbe la produzione di farmaci altamente personalizzati
per ogni singolo paziente. Addirittura, più farmaci potrebbero
essere "stampati" in un'unica compressa, modificandone forma e
porosità per controllare il modo in cui si dissolve, in modo tale
che i principi attivi siano rilasciati nell'organismo del paziente a
un tasso o a un intervallo ben definito. Questa
"personalizzazione di massa" ha le potenzialità per ridurre
significativamente i costi di produzione di compresse su misura
per i pazienti. In questo modo, inoltre, le compresse
risponderebbero in modo più efficace alle esigenze individuali

dei pazienti e, grazie all'unione di tutti i farmaci in una singola compressa, le possibilità di errore umano
verrebbero ridotte. Sebbene poche applicazioni di queste tecniche di stampa 3D siano state identificate al
di fuori del contesto medico, tali meccanismi di produzione potrebbero essere impiegati anche nella
produzione di droghe ricreative.

Considerando la definizione in senso stretto di produzione
additiva piuttosto che sottrattiva, la produzione
automatizzata di cibo può essere considerata una forma di
stampa 3D di prodotti alimentari. Di recente, tuttavia, dei
prodotti alimentari sono stati realizzati da macchine più
simili alle stampanti 3D descritte sopra. Emergono tre
categorie di materiali utili: innanzitutto, prodotti stampabili
rapidamente, come le glasse per torte o i passati; quindi,
prodotti tradizionali, quali riso, frutta e carne, inclusi i
prodotti lavorati, quali la pasta; infine, prodotti alternativi,
quali gli estratti da insetti, funghi e alghe. In un futuro

Illustrazioni di LUC,
Laboratoire d'Usages Collaboratifs

Illustrazioni di LUC,
Laboratoire d'Usages Collaboratifs

Illustrazioni di LUC,
Laboratoire d'Usages Collaboratifs
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ancora lontano potrebbero nascere le stampanti "alimentari" domestiche, tramite cui i consumatori
potranno stamparsi da soli i propri pasti, scegliendo colore, forma, sapore e consistenza. Le stampanti di
questo tipo potrebbero posizionarsi a cavallo fra le applicazioni di tipo medico e quelle non mediche,
rispondendo a esigenze mediche, dai profili nutrizionali alle prescrizioni farmacologiche. Tra gli esempi
pratici è da menzionare il loro uso nelle case di riposo tedesche per persone anziane con difficoltà di
masticazione, le quali apprezzano il cibo stampato in alternativa al cibo ridotto in purea. Tuttavia, i
consumatori con maggiori possibilità di scelta potrebbero essere meno propensi ad accettare prodotti
alimentari stampati.

I produttori di apparecchi acustici sono stati i primi ad adottare le tecniche di stampa 3D, che ora sono il
metodo principale per la produzione di massa di involucri personalizzati, i quali, per funzionare bene,
devono calzare a pennello e fungere da custodia per diverse altre componenti.

Anche in odontoiatria il potenziale delle applicazioni della
stampa 3D è elevato, innanzitutto perché la bocca è più
accessibile rispetto ad altre parti del corpo, poi perché i
biomateriali in questione, in particolare i denti, sono più facili
da fabbricare rispetto ad altre parti del corpo. Sebbene l'uso
degli impianti realizzati a partire dai tradizionali calchi fisici
sia ancora la norma, il settore odontoiatrico si avvale ormai
da tempo di tecniche avanzate di trattamento digitale
dell'immagine, che forniscono un utile punto di partenza per
lo sviluppo della stampa 3D. Le tecniche convenzionali, tra

cui la lavorazione a macchina e la fresatura, continuano a dominare la produzione di impianti dentali,
ma in questo contesto si è sviluppato un fiorente mercato di nicchia per la stampa 3D che potrebbe
diventare la norma. In particolare, gli impianti stampati in 3D hanno il vantaggio di poter essere realizzati
su misura per i tessuti sia duri sia molli della bocca e questa loro caratteristica può tradursi in potenziali
miglioramenti nella loro compatibilità con il corpo del paziente. Ne potrebbe inoltre derivare un livello
di automazione più elevato nella catena di approvvigionamento. La produzione di strumenti chirurgici,
guide per la perforazione e placche utili a migliorare la precisione, come discusso sopra, può essere
applicata anche al settore odontoiatrico.

La stampa 3D possiede un potenziale di sviluppo significativo nella
produzione di O&P. Le ortesi sono dispositivi che controllano,
limitano e assistono i movimenti, per correggere la forma o la funzione
di una parte del corpo oppure per fornire sostegno per attività
specifiche. Le protesi sostituiscono invece parti del corpo
completamente mancanti a causa, ad esempio, di amputazione o
condizioni congenite. Entrambi questi oggetti possono essere interni o
esterni. Sebbene la stampa 3D non sia ancora ampiamente sfruttata, il
livello di personalizzazione che offre potrebbe migliorare la
funzionalità e l'estetica di tali dispositivi, nonché la loro forma
anatomica, un fattore essenziale per il loro successo. Considerate in
genere dispositivi medici, utili a recuperare o ripristinare una
funzionalità, ortesi e protesi possono avere anche una funzione estetica o potenziativa. Tuttavia, mentre
le O&P esterne a fini potenziativi sono necessarie in caso di attività specifiche, quali il sollevamento pesi,
chi se ne avvale per scopi medici chiede che tali dispositivi assomiglino nell'aspetto e nella funzionalità
alle parti del corpo "normali".

Illustrazioni di LUC,
Laboratoire d'Usages Collaboratifs

Illustrazioni di LUC,
Laboratoire d'Usages Collaboratifs
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La stampa di tessuti e organi è una delle aree di
applicazione della stampa 3D al contempo più
suggestive e meno avanzate. La stampa 3D può essere
impiegata per tentare di rigenerare i tessuti corporei,
con l'obiettivo finale di ripararne, conservarne o
migliorarne le funzionalità. Di solito, questi risultati si
ottengono tramite la stampa di una sorta di
impalcatura su cui il materiale biologico può essere
posizionato e propagato. La riuscita dell'operazione
dipende dalla capacità di questa struttura di sostenere
il posizionamento delle cellule e le interazioni fra di
esse, dalla sua capacità di trasportare materiali quali

gas e nutrienti utili alla vita delle cellule e dal suo tasso di degradazione. Ottimi risultati sono stati
ottenuti con organi "più semplici", quali la cute, e componenti di dimensioni contenute, quali le valvole
cardiache. In un caso, sono state prodotte delle orecchie per bambini con malformazioni congenite.
Metodi simili sono stati impiegati al di fuori dell'ambiente medico per scopi artistici. Tuttavia, la tecnica
non è ancora sufficientemente avanzata per riuscire a garantire la produzione di organi più complessi.
Nei prossimi decenni, è probabile che i modelli stampati in 3D siano usati per attività di formazione e
collaudo più che per veri e propri trapianti.

Illustrazioni di LUC,
Laboratoire d'Usages Collaboratifs
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3. Aspetti sociali, etici, culturali, economici e ambientali
Durante un laboratorio "360° Envisioning" svolto nell'ambito
dello studio STOA, esperti e parti interessate si sono riuniti con
la squadra del progetto per discutere a tutto campo dei possibili
impatti futuri degli sviluppi della biostampa 3D. Incentrate in
particolare sulla stampa di tessuti e organi, sulle O&P e sul settore odontoiatrico, le discussioni sono state
corroborate da interviste e letteratura di settore. I punti salienti degli aspetti sociali, etici, ambientali,
economici e demografici identificati sono illustrati di seguito.

Aspetti culturali

Per quanto concerne le tecnologie emergenti e future, è
impossibile predire le reazioni dell'opinione pubblica. Studi di
ampio respiro vengono spesso dedicati a questo compito, di
frequente con l'aiuto di gruppi specifici e altre forme di
coinvolgimento pubblico per valutare l'accettabilità della
tecnologia in questione. Non è il caso di questo studio, che
conteneva ad ogni modo un'analisi di come la biostampa 3D sia ormai integrata nelle forme narrative
culturali, ad esempio, negli "immaginari socio-tecnici" di film e libri. Nell'analisi sono stati presi in esame
46 titoli, usciti fra il 1930 e il 2016, con l'obiettivo di raccogliere indizi sulle speranze, sulle aspettative,
sulle fantasie e sui timori associati agli sviluppi futuri di questa tecnologia. Sono state identificate tre idee
archetipe in merito alla stampa 3D. La prima, il vaso di Pandora, immagina che la biostampa 3D possa
inavvertitamente scatenare minacce molto potenti contro la società. La seconda, la cornucopia, la
presenta come fornitrice di risorse preziose virtualmente illimitate, che possono avere effetti di diverso
tipo sulla società. La terza, il cilindro magico, dipinge questa tecnologia come un elemento misterioso,
presentato come regalo o ricompensa, ma con il potere di illudere o ingannare. Queste idee non devono
essere considerate come una previsione o una proposta per il futuro di questa tecnologia, ma piuttosto
come un piccolo assaggio di come il pubblico si pone socialmente e culturalmente nei confronti dei suoi
sviluppi.

Queste tre idee archetipe della biostampa 3D, vista attraverso le lenti della fantascienza, ci spingono a
riflettere su altri aspetti culturali di questa tecnologia. Innanzitutto, ci inducono a considerare il
cosiddetto "effetto cavallo di Troia": le opportunità offerte dalla tecnologia possono causare derive
pericolose, favorendo pertanto l'adozione di un approccio precauzionale allo sviluppo, associato a
un'estesa valutazione dei rischi. Inoltre, tali idee potrebbero spingerci a riconsiderare il rapporto con il
nostro corpo, in particolare alla luce dell'offuscamento dei confini fra parti "naturali" del corpo e parti
prodotte.

Aspetti sociali

Analogamente a numerosi sviluppi tecnologici, un aspetto chiave
da considerare è quello della distribuzione dei benefici. Per i
prodotti medici, ciò si traduce in particolare nella garanzia che le
nuove cure siano accessibili ai cittadini. A livello globale,
potrebbe ad esempio essere necessaria l'elaborazione di iniziative
di trasferimento tecnologico volte ad assicurare che i paesi in via
di sviluppo siano in grado di sfruttare gli ultimi avanzamenti nelle O&P biostampate in 3D per le persone
amputate.

Un altro aspetto chiave per molte nuove tecnologie è quello dell'impatto occupazionale. Nel nostro caso,
l'infrastruttura utilizzata dai tecnici di laboratorio e le loro attività potrebbero essere interessate
dall'adozione della biostampa 3D nel settore medico. Tuttavia, data la necessità di ricorrere all'occhio
umano per soddisfare gli elevati standard che si applicano in questo campo, pare improbabile che una
tale eventualità possa causare una riduzione complessiva dei posti di lavoro.

Per saperne di più sugli aspetti
della biostampa 3D, tra cui quelli
sociali, etici, economici e
ambientali, si rimanda alla sezione
4 dello studio.

Per saperne di più sul laboratorio
"360° Envisioning", si rimanda
alla sezione 6 dello studio.

Per saperne di più sull'analisi
degli immaginari socio-tecnici
associati alla biostampa 3D, si
rimanda alla sezione 3 dello
studio.
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Le applicazioni della biostampa 3D variano considerevolmente; alcune sono già in uso, mentre altre sono
ben lontane dalle prove cliniche. È importante osservare e gestire i cosiddetti "hype cycle" (cicli di
evoluzione dell'interesse), sfruttando le opportunità senza creare aspettative che non potranno essere
soddisfatte nel breve o medio termine.

Aspetti etici

Per quanto concerne gli aspetti etici, lo studio STOA ha considerato la sicurezza dai suoi vari punti di
vista, la sperimentazione sugli animali, la donazione di organi, la protezione dei dati e i diritti di proprietà
intellettuale.

Il livello crescente di personalizzazione dei prodotti e la maggiore decentralizzazione delle infrastrutture
possono rendere più difficile il controllo della sicurezza dei prodotti da parte di consumatori e autorità
preposte. I prodotti medici devono essere conformi a norme di sicurezza più rigorose rispetto ad altri
beni di consumo; inoltre, esistono normative che regolamentano l'uso di tessuti vivi nei laboratori. Tali
norme creano una serie di barriere all'ingresso nel mercato dei dispositivi medici personalizzati stampati
in 3D. Sebbene le norme possano essere modificate allo scopo di sostenere lo sviluppo della
"personalizzazione di massa" per tutti i tipi di dispositivi medici, è probabile che i cambiamenti si rivelino
precauzionali e continuino pertanto a prioritizzare la sicurezza del paziente. Ciò influirebbe ad esempio
sulla diffusione di un'infrastruttura di stampa 3D nel settore medico, dove i costi fissi elevati delle
strutture potrebbero scoraggiare la decentralizzazione.

Bisogna poi considerare gli aspetti della sicurezza e del duplice uso, poiché quasi tutti i progressi
compiuti nel campo delle tecnologie civili possono, in misura variabile, essere trasferiti al settore delle
tecnologie militari. A questo proposito si può citare la controversia nata quando una serie di progetti di
pistole stampabili in 3D in ambiente domestico è stata messa a disposizione del pubblico gratuitamente
tramite Internet. Sebbene per il momento la biostampa 3D non sia stata associata ad alcuna minaccia
credibile per la sicurezza, la sempre crescente accessibilità delle strutture (apparecchiature più
economiche e facilmente disponibili abbinate a un livello ridotto di competenze necessarie a utilizzarle)
apre la porta alla possibile creazione di armi biologiche e altri rischi biologici. Possono destare
preoccupazioni, per motivi di salute ambientale e per motivi etici relativi alla sicurezza, anche le
applicazioni non militari, ad esempio nel caso dell'ingegneria genetica fai da te o della produzione di
materiali pericolosi al di fuori di ambienti controllati.

La proprietà è un altro argomento interessante nel caso della biostampa 3D: lo studio ha preso in esame
i diritti degli sviluppatori di tutelare la proprietà intellettuale e i diritti dei cittadini di tutelare e
controllare i propri dati autonomamente. Qualora uno sviluppatore faccia uso dei propri strumenti per
creare oggetti altamente personalizzati, all'interno di un oggetto che può finire impiantato in un corpo
umano potrebbero essere integrati diritti di proprietà intellettuale e dati personali.

Un interessante sviluppo futuro della biostampa 3D è la riduzione degli esperimenti sugli animali, grazie
alla possibilità di produrre i biomateriali necessari in laboratorio. Tuttavia, nonostante il veto sui test per
i cosmetici, la sperimentazione animale conserva un ruolo cruciale nelle prove cliniche e sarà difficile
rimpiazzarla. Analogamente, la produzione di materiali biologici affidabili su richiesta potrebbe ridurre
la nostra dipendenza da donatori di organi umani (e animali), risolvendo così i dilemmi etici della
prioritizzazione dei destinatari. Tuttavia, anche ipotizzando il verificarsi dei sostanziali progressi
necessari in questo campo, i costi e la capacità produttiva potrebbero ostacolare l'eliminazione immediata
delle famigerate liste di attesa. Inoltre, anche se questa idea un giorno sarà considerata realistica, servirà
prima risolvere altre questioni, come l'accessibilità delle procedure e la brevettabilità degli organi. Per il
momento, sembra più importante occuparsi della gestione degli "hype cycle".

Aspetti economici e ambientali

Le stime dei potenziali impatti economici della stampa 3D variano in maniera considerevole, sebbene
siano in genere molto positivi. Per il settore della biostampa 3D è forse anche più difficile citare i dati con
fiducia, poiché alcune applicazioni possono svilupparsi in maniera estremamente rapida. Ad esempio,
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tutti i produttori statunitensi di apparecchi acustici sono passati alla stampa 3D in meno di due anni, e
chi si è svegliato tardi è stato escluso dal mercato. Tali aneddoti non costituiscono garanzie, ma illustrano
bene il potere economico potenzialmente rivoluzionario della stampa 3D per i prodotti nel contesto della
"personalizzazione di massa".

Sebbene le tecniche additive possano offrire un livello maggiore di efficienza dei materiali rispetto alle
loro controparti sottrattive, l'impatto ambientale complessivo degli sviluppi della biostampa 3D non è
necessariamente positivo. Ad esempio, il risparmio ottenuto nella produzione di oggetti singoli potrebbe
essere controbilanciato dall'aumento della domanda totale di prodotti nuovi e più economici con un tasso
di obsolescenza più elevato.
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4. Scenari
Nell'ambito dello studio sono stati ideati quattro scenari, in cui
vengono descritti futuri alternativi, ma plausibili, per la
biostampa 3D e le conseguenze che deriverebbero dall'uso di
questa tecnologia. L'obiettivo non era tanto ipotizzare né
suggerire percorsi di sviluppo specifici, quanto fornire una
cornice accessibile in cui discutere delle opportunità e delle sfide associate a questa tecnologia.

I quattro scenari sono inseriti in contesti diversi, caratterizzati da livelli di sviluppo tecnico e quadri
normativi differenti. Ognuno racconta la storia di personaggi fittizi che si imbattono nella biostampa 3D
nel corso della loro vita. Simili a racconti di fantascienza, gli scenari sono accompagnati da illustrazioni
e svelano diversi aspetti dello sviluppo tecnologico identificati nel corso dello studio, tra cui l'analisi della
tecnologia, e i suoi possibili più ampi impatti sociali, culturali etici ed economici. Fondati sulla ricerca,
gli scenari nel loro complesso possono essere utilizzati come forma alternativa per la presentazione dei
risultati e come cornice accessibile a un'ampia gamma di parti interessate in cui riflettere e discutere delle
problematiche chiave evidenziate dallo studio. La Figura 2, qui sotto, presenta brevemente contesto e
storia dei singoli scenari.

Braccia e gambe per la solidarietà

Questo scenario si svolge in
un'Europa del futuro in cui
lo sviluppo tecnico è
relativamente lento e la
normativa europea su
biostampa 3D, privacy e
tutela dei diritti di proprietà
intellettuale è rigorosa.

In questo scenario, una ONG finanziata
dall'Unione europea (UE) e attiva al di fuori dei
confini europei, fornisce protesi per bambini
vittime delle mine antiuomo. L'ONG deve
giostrarsi fra conformità alla normativa UE e
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, da un
lato, e le pressanti necessità dei bambini che vuole
aiutare, dall'altro.

Denti nuovi, vita nuova

Questo scenario si svolge
in un'Europa del futuro in
cui lo sviluppo tecnico è
estremamente elevato e vi
è una forte enfasi sulle cure
sanitarie preventive. Qui,
la scelta di uno stile di vita poco sano può influire
sull'accesso dei cittadini al sistema sanitario e attirare
il pregiudizio sociale.

Nello scenario, in cui un padre cerca in tutti i modi di
mantenere uno stile di vita sano per sé stesso e suo
figlio, è illustrata un'ampia gamma di tecniche di
biostampa 3D.

La valle della cute

Questo scenario si svolge
in un'Europa del futuro in
cui lo sviluppo tecnico è
relativamente elevato e
sono presenti comunità
avanzate del fai da te che
operano al di fuori di un
ambiente di ricerca formale.

Qui, due adolescenti si recano in uno studio fai da
te per farsi impiantare biomateriali colorati, sorta
di tatuaggi in 3D di nuova generazione.

Mr. Perfect

Questo scenario si svolge
in un'Europa del futuro in
cui lo sviluppo tecnico è
piuttosto lento. In seguito
alla forte opposizione
dell'opinione pubblica, la
biostampa 3D è stata
adottata molto limitatamente in campo medico, ma si
è diffusa maggiormente in altri settori.

Il protagonista narciso di questo scenario si sottopone
a trattamenti estetici volti a dargli l'aspetto di una
celebrità, ma non raggiunge i risultati previsti.

Figura 2: Riassunto degli scenari. Illustrazioni di LUC, Laboratoire d'Usages Collaboratifs

Per saperne di più sugli scenari e
consultarne il testo completo, si
rimanda alla sezione 7 dello
studio.
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5. Sfide e opzioni politiche
Nel corso dello studio sono stati identificati tre gruppi chiave di
sfide: il primo è associato agli approcci normativi, il secondo
riguarda la giustizia sociale e la distribuzione dei benefici, mentre
il terzo concerne il ruolo dei cittadini nel processo di sviluppo. Al
fine di rispondere a queste sfide sono stati elaborati pacchetti di
opzioni politiche, che non si escludono a vicenda. I pacchetti di
azioni possono riunire elementi di modelli differenti o essere progettati per rispondere a opportunità e
sfide specifiche create dallo sviluppo della stampa 3D. Qui di seguito vengono presentati i singoli gruppi
di sfide, accompagnati da una breve descrizione delle opzioni politiche pertinenti.

Sfide e opzioni associate agli approcci normativi

La tecnologia della biostampa 3D può interessare diverse aree normative, tra cui quelle dei dispositivi
medici, dei prodotti farmaceutici, dei prodotti alimentari, delle sostanze chimiche, della privacy e della
tutela dei diritti di proprietà intellettuale. I partecipanti ai laboratori organizzati nell'ambito dello studio
STOA hanno individuato nel quadro normativo una problematica globale essenziale. Sono state
identificate quattro sfide normative chiave. Innanzitutto, le conseguenze normative della classificazione
dei prodotti (ad esempio, medici o terapeutici oppure biologici o non biologici), in secondo luogo la
protezione dei dati, dei diritti di proprietà intellettuale e della privacy, quindi le tematiche della sicurezza
e del consenso informato e, infine, gli standard. Queste sfide possono intersecarsi, ad esempio, qualora
la brevettabilità di alcuni materiali biostampati in 3D dipenda dalla loro definizione e dalla loro
classificazione (fini medici e terapeutici o meno). In questo documento, le sfide normative vengono
discusse singolarmente, esaminando le conseguenze relative a una risposta basata su un numero
maggiore di politiche specifiche oppure su un numero minore di politiche globali.

La prima sfida normativa consiste nella definizione e nella categorizzazione dei processi e dei prodotti
associati alla biostampa 3D. Alcuni oggetti biostampati in 3D uniranno componenti biologiche e non
biologiche, probabilmente trascendendo la definizione, ad esempio, di dispositivi medici o terapie
avanzate. I materiali biologici e quelli non biologici sono regolati da normative differenti, il che comporta
complicazioni per i prodotti combinati, come un'impalcatura stampata in 3D sulla quale vengono
sviluppate cellule vive. Ulteriori complicazioni emergono per i prodotti che uniscono componenti
biologici e non biologici, i quali richiedono licenze diverse. Analogamente, sebbene i dispositivi medici
debbano rispettare norme più rigorose e affrontare barriere più elevate all'ingresso nel mercato rispetto
ai prodotti di altro genere, le norme e le barriere per le terapie avanzate sono ancora più severe. Gli
sviluppatori e gli innovatori nel settore potrebbero trarre beneficio da orientamenti più precisi in merito
ai metodi di definizione e classificazione dei prodotti, che consentano loro di capire quali normative,
standard e procedure sono da applicare caso per caso.

La seconda sfida normativa consiste nella protezione dei dati, dei diritti di proprietà intellettuale e della
privacy. Ad esempio, una rete decentralizzata di servizi di trattamento delle immagini e biostampa 3D
che fornisca dispositivi medici personalizzati potrebbe avere accesso a dati medici sensibili e altre
informazioni personali. La condivisione illegale di file nell'ambito di talune comunità (in cui i progetti di
oggetti vengano scambiati illegalmente alla stregua degli MP3 o dei file video) potrebbe presentare una
minaccia supplementare alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Anche i progressi ottenuti
nella biostampa 3D potrebbero creare problematiche, ad esempio relative alla proprietà dei dispositivi e
dei biomateriali impiantati nel corpo dei pazienti e alla brevettabilità di nuovi materiali biologici
sostanzialmente differenti dai biomateriali "naturali". Alcune di queste problematiche sono state descritte
nello scenario Braccia e gambe per la solidarietà.

La terza sfida normativa consiste nella sicurezza, in particolare per quanto concerne i rischi associati alle
procedure e alla fabbricazione dei prodotti al di fuori degli ambienti professionali. Non si tratta
necessariamente della nascita di un mercato nero per organi stampati in 3D a fini di trapianto: tali rischi

Per saperne di più sulle sfide
chiave e sulle opzioni politiche
pertinenti, si rimanda
rispettivamente alle sezioni 8 e 9
dello studio.
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potrebbero anche riguardare, molto più semplicemente, dispositivi per usi esterni e non medici. Il punto
fondamentale è capire come gli standard possano essere rispettati anche nel caso in cui le tecniche di
biostampa 3D diventino accessibili al di fuori dei canali professionali tradizionali. Un problema a
margine della sicurezza della biostampa in contesti non professionali è quello del rispetto dei principi
etici (ad esempio, il consenso informato). I timori relativi alla sicurezza dovrebbero ad ogni modo essere
bilanciati dai potenziali benefici della democratizzazione della tecnologia. Ad esempio, la biostampa 3D
fai da te ha le carte in regola per stimolare un'innovazione che dia risultati sociali di buon livello e
incoraggiare una nuova generazione di cittadini a interessarsi di scienza, tecnologie, ingegneria e
medicina.

La quarta sfida normativa consiste nella sperimentazione e nelle norme di prodotto. In particolare: fino
a che punto i prodotti biostampati in 3D possono essere verificati tramite gli stessi metodi di collaudo
utilizzati per i prodotti tradizionali? Il problema principale non risiede tanto nel fatto che l'oggetto sia
stampato in 3D, quanto nell'elevato livello di personalizzazione di ciascun oggetto. Poiché lo sviluppo
della produzione di massa tende alla personalizzazione di massa, il costo e il tempo richiesti per
collaudare ogni singolo prodotto diventerebbero insopportabili. A questo proposito, quando
l'ottimizzazione dei risultati e della sicurezza del paziente lo consenta, la fase di collaudo e le norme
potrebbero incentrarsi sul processo della biostampa 3D e sui parametri generali dei suoi prodotti,
piuttosto che sui singoli prodotti.

Per rispondere a queste sfide è necessario raggiungere un equilibrio nell'approccio normativo, ad
esempio riuscendo ad assicurare standard elevati per i prodotti medici senza però impedire alle
innovazioni benefiche di entrare nel mercato. Lo studio STOA ha identificato e valutato due opzioni
politiche di ampio respiro concernenti i possibili metodi per organizzare tali normative: la prima
comporta un numero minore di normative più esaurienti, in grado di coprire l'intero spettro delle
tecnologie di biostampa 3D, mentre la seconda richiede un numero maggiore di normative meno
complete, mirate però a segmenti specifici.

L'opzione che prevede un quadro normativo globale sarebbe tesa a massimizzare la copertura degli
avanzamenti e delle applicazioni della tecnologia e avrebbe una portata geografica maggiore.
Contribuirebbe dunque a sostenere una crescita del settore più sicura e standardizzata in tutta Europa,
che rispetti i principi etici e integri norme di responsabilità utili a incoraggiare uno sviluppo e
un'applicazione sostenibili. D'altro canto, i quadri di questo tipo sono difficili da attuare, perché sono più
complessi e interessano molteplici aree politiche: tali caratteristiche potrebbero rallentare l'innovazione,
richiedendo più tempo per rispondere alle sfide e alle opportunità presentate dalla tecnologia strada
facendo. Inoltre, questo approccio potrebbe significare costi più elevati e avrebbe dunque l'effetto di
esacerbare le sfide associate alla distribuzione dei benefici, illustrate di seguito.

L'opzione che consiste nell'adottare molteplici normative che rispondano ciascuna a specifiche
opportunità e sfide servirebbe ad adottare risposte politiche più rapide e adeguate, poiché ogni singola
normativa sarebbe meno complessa, interesserebbe un numero inferiore di aree politiche e risponderebbe
più precisamente alle diverse sfaccettature dello sviluppo. Questa strategia permetterebbe di avere un
controllo più rigoroso sullo sviluppo, per evitare che superi i limiti della pubblica accettabilità. Le
politiche di nicchia potrebbero anche essere adattate a contesti specifici, esattamente come quello della
biostampa 3D a fini medici e di potenziamento umano. Un approccio di questo tipo non è però esente da
svantaggi, uno su tutti la comparsa di aree grigie in cui un'applicazione sia coperta da diverse normative
o, al contrario, si inserisca in uno spazio non regolamentato, ricadendo al di fuori di qualsiasi normativa.

Sfide e opzioni associate alla distribuzione dei benefici

La giustizia sociale e la distribuzione dei benefici possono essere considerate una sfida normativa. Le
sfide descritte nella sezione precedente erano incentrate sulla struttura delle normative volte a controllare
lo sviluppo della biostampa 3D, mentre qui l'enfasi è posta su problematiche di natura più generale,
relative alla probabilità che questa tecnologia abbia un impatto non uniforme sui differenti gruppi sociali.
Un fattore chiave è rappresentato dal costo e dall'accessibilità delle cure mediche per i cittadini. L'idea
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per cui la biostampa 3D ridurrà i costi della sanità pubblica potrebbe rivelarsi esatta, ma al momento non
esistono prove sufficienti a suo favore. Un altro fattore è l'occupazione: in questo caso, la biostampa 3D
potrebbe avere conseguenze sia positive che negative, a seconda del settore e del luogo. Al momento,
però, non è ancora possibile dire se l'impatto complessivo sulla creazione e sulla perdita di posti di lavoro
sarà neutrale o insignificante. Sarà fondamentale analizzare continuamente l'impatto complessivo sulla
quantità e sulla qualità dei posti di lavoro lungo l'intera catena dell'approvvigionamento. Tali analisi
possono ispirare strategie volte a contrastare gli effetti avversi sull'occupazione e a eliminare le carenze
di competenze. Inoltre, la biostampa 3D sembra rappresentare una grossa opportunità per fornire arti
protesici a persone residenti al di fuori dei confini europei e prive dell'accesso a un'assistenza sanitaria
di livello adeguato, ad esempio tramite organizzazioni di base che collaborano con fornitori tradizionali
di assistenza sanitaria o grandi aziende.

In che modo l'UE può dunque garantire che i benefici dello sviluppo della biostampa 3D, dalle cure
mediche alla creazione di posti di lavoro, siano distribuiti equamente? Lo studio ha identificato due
opzioni di ampio respiro: le politiche mirate e le politiche per l'innovazione aperta.

Le politiche mirate si occupano di risultati specifici e potrebbero agevolare lo sviluppo di soluzioni di
biostampa 3D per problemi medici singoli. Pur potendo canalizzarle sugli avanzamenti in grado di
conferire il valore sociale maggiore e più ampio, vi è il rischio che i risultati non siano accessibili e a
portata di tutti in termini economici.

Le politiche per l'innovazione aperta mirano invece alla creazione di condizioni ampiamente favorevoli
ai nuovi sviluppi in molti campi. Tali politiche potrebbero essere tese a stimolare la collaborazione e la
condivisione di dati, risultati e soluzioni fra un'ampia rosa di attori, incluse università, aziende e
comunità fai da te. Se, da un lato, questo approccio potrebbe dare vita a un ambiente favorevole
all'innovazione in un ampio ventaglio di settori, dall'altro, potrebbe impedire ai legislatori di concentrarsi
su risultati specifici e ostacolare eventuali tentativi di armonizzazione delle norme.

Sfide e opzioni associate al ruolo dei cittadini nel processo di innovazione

Di seguito viene illustrato un terzo gruppo di sfide, correlate a due ruoli principali che i cittadini possono
svolgere nello sviluppo della biostampa 3D. Il primo ruolo vede i cittadini partecipare a dialoghi pubblici
sul percorso di sviluppo che questa tecnologia dovrebbe seguire. I cittadini potrebbero partecipare ad
attività formali di coinvolgimento dell'opinione pubblica oppure più semplicemente riflettere e discutere,
anche in contesti estremamente informali, in merito all'accettabilità di specifiche applicazioni. Così
facendo, svolgerebbero una parte essenziale nel successo o nel fallimento della biostampa 3D, perché
parteciperebbero al processo decisionale volto a stabilire l'accettabilità o meno delle sue applicazioni. Le
parti interessate potrebbero cercare di stimolare un dibattito sano, ad esempio gestendo le aspettative dei
cittadini ed evitando di danneggiare gli "hype cycle".

Un approccio generale utile a rispondere a questa sfida consiste nel creare attività di coinvolgimento
dell'opinione pubblica. Le attività di questo genere si distinguono dalle campagne informative o
didattiche perché promuovono un dialogo bilaterale, fornendo ai cittadini l'opportunità di dare la
propria opinione informata in merito a un'ampia gamma di aspetti della tecnologia e del suo sviluppo.
Tali attività potrebbero contribuire a identificare i confini dell'accettabilità di differenti applicazioni della
biostampa 3D o a comprendere e gestire gli "hype cycle" nel settore. Indipendentemente dai loro obiettivi
specifici, è necessario che siano trasparenti in merito ai propri obiettivi e ai meccanismi tramite i quali
possono fare la differenza.

Il secondo ruolo vede i cittadini nei panni di scienziati o innovatori con una parte più attiva nello sviluppo
della biostampa 3D, tramite la sperimentazione domestica o nei cosiddetti "fab lab" (laboratori di
fabbricazione digitale), per il piacere di apprendere una nuova attività, al fine di risparmiare oppure
nell'ambito di un'iniziativa commerciale o di innovazione sociale. Così facendo, potrebbero avere un
impatto considerevole tramite innovazioni di base rispondenti in maniera più diretta alle esigenze sociali.
I cittadini "scienziati" e membri di altre comunità fai da te dovrebbero però assumersi nuove
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responsabilità. Questo aspetto è particolarmente importante nei contesti medici, dove sono in vigore
norme professionali e standard rigorosi, ma anche in contesti più ampi, ad esempio nel caso della
conformità alle molteplici leggi sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale dei consumatori. Le
attività svolte dai cittadini e per i cittadini "scienziati" non dovrebbero essere elaborate allo scopo di
assicurarsi fonti economiche di dati o attività analitiche, ma piuttosto con l'obiettivo di creare spazi per
l'innovazione e rapporti sinergici fra organizzazioni e comunità differenti.

Un approccio generale utile a rispondere a questa sfida consiste nel sostenere le attività guidate dai
cittadini. A questo proposito, parte del bilancio stanziato per sostenere la ricerca e lo sviluppo potrebbe
essere erogato a organizzazioni di base impegnate nello sviluppo di questa tecnologia. Le politiche per
l'innovazione potrebbero stimolare la collaborazione fra un'ampia gamma di parti interessate, tra cui
cittadini e organizzazioni della società civile, nonché attori tradizionali, quali università e aziende.

Aspetti giuridici ed etici supplementari

Un'altra relazione, realizzata contemporaneamente allo studio, si
occupa delle tematiche giuridiche ed etiche nel contesto delle
politiche europee, ed evidenzia le commissioni e gli atti legislativi
più pertinenti alla classificazione giuridica della biostampa 3D, dei
diritti di proprietà intellettuale, della protezione dei dati, della
responsabilità e della sicurezza.

Per saperne di più sulle
tematiche etiche e giuridiche nel
contesto delle politiche europee,
si rimanda all'analisi degli
aspetti pertinenti.
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6. Osservazioni conclusive
Tre tendenze chiave: decentralizzazione, movimenti fai da te e personalizzazione di massa

Lo studio ha identificato tre tendenze (decentralizzazione, movimenti fai da te e personalizzazione di
massa) strettamente correlate con la stampa e la biostampa 3D che potrebbero avere un impatto
potenzialmente destabilizzante sulla società.

La stampa 3D è associata innanzitutto alle infrastrutture decentralizzate. I grandi centri per
l'approvvigionamento di un'ampia rete di utenti potrebbero essere rimpiazzati gradualmente da un
maggior numero di servizi e punti di produzione interni. Questa situazione è resa possibile dalla
riduzione dei costi fissi e delle esigenze in fatto di competenze ed è stimolata dalla richiesta di beni e
servizi maggiormente personalizzati che possano essere forniti su richiesta. Nel contesto delle
applicazioni mediche, questa tendenza potrebbe essere meno evidente, perché gli standard più elevati a
cui devono essere conformi i prodotti e i dispositivi medici comportano la presenza di infrastrutture di
produzione e collaudo controllate in maniera più rigorosa, le quali, a loro volta, necessitano di costi fissi
più elevati e di un livello maggiore di competenze specializzate. Pertanto, sebbene si possa raggiungere
un certo grado di decentralizzazione, non è probabile che le strutture centrali scompaiano
completamente.

Arriviamo quindi alla seconda tendenza chiave associata alla stampa 3D: la nascita di comunità fai da te
e laboratori aperti. Con l'aumentare della convenienza e dell'accessibilità della biostampa 3D, è probabile
che si assisterà anche alla fioritura di attività al di fuori degli ambienti di ricerca professionali. Tali attività
potrebbero avere scopi non medici, ma commerciali, artistici o estetici, oppure essere svolte
semplicemente per il piacere di risolvere una sfida tecnica. Indipendentemente dai loro obiettivi, i
movimenti fai da te potrebbero rappresentare una preziosa fonte di innovazioni, con benefici diretti, tra
cui nuovi prodotti e servizi, nonché indiretti, come lo svolgimento di attività creative e tecno-scientifiche
a livello di cittadini. Potrebbero però creare rischi reali e percepiti in merito alla sicurezza della biostampa
3D al di fuori delle norme e degli standard richiesti ai laboratori professionali. Anche il tentativo di
limitare questa tendenza potrebbe comportare dei rischi, relativi non solo al ridimensionamento dei
potenziali benefici dell'innovazione in contesti fai da te, ma anche alla probabile clandestinità delle
attività potenzialmente pericolose.

Infine, la stampa 3D è associata alla tendenza della "personalizzazione di massa", consistente nella
produzione (semi)automatizzata di oggetti altamente personalizzati su larga scala. Questo è forse uno
dei maggiori vantaggi della biostampa 3D, perché potrebbe consentire la produzione più economica e
automatizzata di prodotti su misura concepiti davvero a livello di singolo paziente. Tuttavia, questa
tendenza contrasta con l'attuale sistema di collaudi, progettato per una produzione di massa più
tradizionale e incentrato sulla qualità del prodotto finale che, nel caso dei dispositivi medici, deve
soddisfare requisiti estremamente elevati. Se ogni prodotto fosse diverso dagli altri, peraltro, il costo del
collaudo di ogni singolo dispositivo costituirebbe una solida barriera all'ingresso nei mercati. Potrebbe
ad ogni modo essere possibile trovare metodi alternativi che consentano di mantenere un livello elevato
di standard qualitativi anche nel contesto di un sistema di personalizzazione di massa, ad esempio con
test incentrati sui processi e sui materiali impiegati per realizzare i prodotti anziché sui prodotti stessi.

Il labile confine fra riabilitazione medica e potenziamento umano

Lo studio STOA ha dimostrato che la biostampa 3D può essere impiegata a fini medici e non medici.
Definire un'applicazione come "medica" può avere conseguenze alla luce delle normative pertinenti,
nonché per quanto concerne la copertura dell'assicurazione medica. Le applicazioni che comportano un
certo grado di intervento sul corpo al fine di potenziare le capacità umane, senza essere per questo
definite mediche, potrebbero essere viste sotto una luce negativa da molti cittadini. La differenza fra
riabilitazione medica e potenziamento umano non è però sempre chiara. Stabilire un confine netto fra
procedure mediche e non mediche richiederebbe una definizione altrettanto inequivocabile di normalità.
Raggiungere tale soglia per compensare gli svantaggi causati da una disabilità o malattia sarebbe
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considerato riabilitazione, oltrepassarla per migliorare ulteriormente le proprie capacità sarebbe
considerato potenziamento. Concetti come normalità e disabilità sono tuttavia relativi, flessibili e
mutevoli a seconda del contesto. In questo senso, alcuni interventi potrebbero essere considerati medici
in un contesto, estetici o futili in un altro. Con ogni probabilità, per il momento tale confine rimarrà labile,
ma sarà necessario monitorarlo continuamente, poiché può avere conseguenze importanti a livello
giuridico e sociale.

Ricerca e innovazione responsabili

Quello della ricerca e dell'innovazione responsabili è un approccio pluralista alla gestione
dell'innovazione sempre più integrato nelle iniziative di ricerca e innovazione dell'UE. Tale approccio
funge spesso da cornice per l'elaborazione di importanti attività di coinvolgimento dell'opinione pubblica
e delle parti interessate. Inoltre, può anche servire da lente attraverso cui osservare le problematiche
sociali, etiche, ambientali, di governance ed economiche oppure veicolare altre strategie conosciute per
una gestione solida dello sviluppo tecnologico, come il principio della precauzione. Spesso è associato
alle richieste di inclusione di una più ampia gamma di parti interessate nell'iter decisionale relativo allo
sviluppo tecnologico, a partire dalle primissime fasi del processo di innovazione, nonché alle richieste di
maggiore trasparenza in merito agli obiettivi e ai risultati previsti dell'innovazione.

Il grado di incertezza e gli impatti a tutto campo della biostampa 3D giustificano senza dubbio una seria
riflessione collettiva in merito alla direzione del suo sviluppo e questo è un approccio che può contribuire
a strutturare il dibattito. Gli approcci di ricerca e innovazione responsabili in questo contesto hanno
incontrato alcune difficoltà nel comunicare i concetti di fondo, nel generare interesse e nello stimolare
un'ampia partecipazione. Sono stati tuttavia compiuti progressi in questo campo. Vermeulen et al. hanno
presentato un'analisi delle attività di biostampa 3D nel contesto della ricerca e dell'innovazione
responsabili. Uno studio di caso del progetto SMART-Map, finanziato nell'ambito di Orizzonte 2020,
svilupperà tabelle di marcia concrete per lo sviluppo responsabile di servizi e tecnologie di stampa 3D
nel settore della biomedicina.

Gestire le aspettative

Lo studio STOA ha dimostrato che alcune applicazioni attuali della biostampa 3D sono relativamente
accettate e hanno benefici considerevoli, ad esempio nel campo delle O&P. Lo studio ha inoltre
dimostrato che altre applicazioni, potenziali e molto ambiziose, della biostampa 3D (quali la stampa di
organi) sono meno semplici da accettare, poiché possono sollevare dubbi in merito alla sicurezza e alla
responsabilità in tutti i loro aspetti, nonché alla protezione dei dati e dei diritti di proprietà intellettuale,
e devono in ogni caso affrontare barriere normative e tecniche talmente elevate da condannarle a un
possibile fallimento.

I titoloni di giornale sui cuori di ricambio stampati in 3D e sulle stampanti di cute portatili possono di
certo attirare l'attenzione, ma articoli troppo pomposi potrebbero anche elevare le aspettative e
contribuire alla nascita di "hype cycle" che non permetterebbero di sfruttare appieno le opportunità
offerte oggi dalla biostampa 3D. Da un lato, è importante gestire le aspettative e fondare il dibattito
pubblico su possibilità realistiche, adesso come nel prossimo futuro; dall'altro, la ricerca e l'innovazione
responsabili richiedono trasparenza in merito agli obiettivi e a tutta la gamma dei risultati futuri previsti
nel campo. Raggiungere un equilibrio fra la necessità di fondare i dibattiti sulla realtà e il desiderio di
guardare a un futuro più lontano è un compito difficile, complicato ulteriormente dall'ecosistema
scientifico-mediatico, che si compone anche di laboratori universitari e imprese commerciali alla ricerca
di attenzioni, nonché di canali di comunicazione in competizione per i "clic".

Come sviluppare tecnologie socialmente accettabili?

Le tecnologie sono oggetti sociali e i valori sociali cambiano nel tempo. Le forze etiche, sociali e culturali
potrebbero influire sulla futura direzione dello sviluppo della biostampa 3D tanto quanto i progressi
tecnici. Potrebbero altresì innescare cambiamenti relativi al modo in cui guardiamo a tale tecnologia e



Biostampa 3D per scopi medici e di potenziamento

21

alle nostre aspettative nei suoi confronti. Pertanto, è importante riflettere costantemente sui confini
dell'accettabilità delle varie applicazioni.

Sebbene sia possibile modificare in modo proattivo gli atteggiamenti sociali, è molto più difficile
convincere l'opinione pubblica ad accettare tecnologie impopolari che orientare lo sviluppo tecnologico
verso soluzioni accettabili dall'opinione pubblica. A tal fine possono venire in aiuto le analisi svolte dagli
studi sociali nel campo delle scienze e della tecnologia, incluse la ricerca e l'innovazione responsabili.



La biostampa 3D è definita in questo documento come l'utilizzo
di tecnologie di stampa in 3D per applicazioni correlate al
corpo, indipendentemente dal fatto che i prodotti risultanti
contengano o meno materiale biologico e che servano o meno
a un fine medico. Questa definizione si riferisce a qualsiasi
applicazione per la riabilitazione, il sostegno o il potenziamento
di qualsiasi tipo di funzionalità biologica. Gli impatti della
biostampa 3D sono ancora imprecisati e non è chiaro quali
azioni possano rendersi necessarie per promuovere uno
sviluppo responsabile di questa tecnologia. Uno studio STOA,
"Additive bio-manufacturing: 3D printing for medical recovery
and human enhancement" (Biofabbricazione additiva: stampa
3D per la riabilitazione medica e il potenziamento umano), ha
risposto a tali interrogativi descrivendo la situazione attuale e i
possibili sviluppi futuri della biostampa 3D, analizzandone le
conseguenze a tutto campo (ivi inclusi gli aspetti sociali, etici ed
economici) e identificando le relative sfide politiche chiave e le
possibili risposte. Le sfide chiave e le risposte a tali sfide sono
state rilevate nell'approccio normativo, nella gestione della
distribuzione dei costi e dei benefici nonché nel ruolo dei
cittadini nello sviluppo di questa tecnologia. La presente analisi
approfondita fa leva sulle osservazioni dello studio STOA e ne
riassume ed elabora i risultati chiave. Le conclusioni
sottolineano le tendenze chiave e offrono ulteriore materiale di
riflessione sullo studio nel contesto della ricerca e
dell'innovazione responsabili.
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