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Gli ingegneri della Formula 1 Mercedes progettano respiratori a tempo
record

Non Ã¨ solo la moda a mobilitarsi per la produzione di mascherine e camici, e a donare per la lotta al coronavirus. Anche il
mondo della Formula 1 scende in campo, adesso che il mondiale Ã¨ fermo. Â Il team Mercedes di Formula 1Â  - quello di
Lewis Hamilton - ha collaborato con medici e ingegneri inglesi dell&apos;University College di Londra (UCL ) per la messa a
punto di un dispositivo di respirazione per i pazienti affetti da coronavirus. Il nuovo apparecchio CPAP (Continuous
Positive Airway Pressure) Ã¨ stato progettato da un apparecchio esistente in meno di 100 ore e puÃ² essere rapidamente
prodotto in serie, contribuendo a ridurre il fabbisogno di ventilatori.

I dispositivi CPAP vengono utilizzati per curare le infezioni da coronavirus e spesso servono a evitare che i pazienti debbano
essere intubati. Un vantaggio enorme per gli ospedali che devono quotidianamente affrontare la carenza di ventilatori.

"Questi dispositivi aiuteranno a salvare vite umane garantendo che i ventilatori, una risorsa limitata, vengano utilizzati
solo per i malati piÃ¹ gravi", ha affermato il professor Mervyn Singer, consulente di terapia intensiva presso l&apos;University
College London Hospitals (UCLH). Le macchine CPAP aiutano a mantenere aperte le vie respiratorie dei pazienti e aumentano
la quantitÃ  di ossigeno che entra nei polmoni spingendo aria e ossigeno nella bocca e nel naso a una velocitÃ  continua.Â 

Cento dei nuovi dispositivi saranno sottoposti a sperimentazioni cliniche presso l&apos;UCLH, per poi essere rapidamente
distribuiti negli ospedali britannici. Un processo che puÃ² richiedere anni Ã¨ stato ridotto a pochi giorni, il team ha lavorato
giorno e notte per disassemblare e analizzare un dispositivo esistente per poi lavorare con simulazioni al computer. Adesso il
team Mercedes Ã¨ impegnato per produrre e consegnare i nuovi respiratori piÃ¹ velocemente possibile.
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