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    Skeptical opponents described laparoscopic 
surgery as, “a futureless technique, circus 
surgery, [and] the mediatized show of a tight-
rope dancer totally careless of the risks for the 
patients. 

 
 
 
[Périssat J. Laparoscopic surgery: A pioneer's 

point of view. World J Surg. 1999;23:863–8 ]  



Evoluzione della chirurgia mini-invasiva 

•  MINILAPAROSCOPIA 
•  NOTES (attraverso orifizi naturali): 

–  Appendicectomia transgastrica 
–  Colecistectomia transgastrica 
–  Colecistectomia transvaginale 
–  Colectomia transrettale 

•  SILS: 
–  Appendicectomia 
–  Colecistectomia 
–  Sleeve gastrectomy 
–  Colectomie 
–  Fundoplicatio sec.Nissen 
–  Splenectomia 
–  Surrenalectomia 
–  Nefrectomia 

 



Tecnologia 3D in chirurgia 



Chirurgia computer assistita 
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Un esempio:  
evoluzione della chirurgia del collo 



3261	  sistemi	  nel	  Mondo	  di	  cui	  76	  in	  Italia	  
un numero che ci porta al secondo 

posto della classifica europea, 
 dietro alla Francia. 



Crescita	  installazioni	  daVinci	  in	  Italia	  



In Emilia Romagna, 
3 Robot Da Vinci: 
 
Modena (NOCSAE)  
Da Vinci SI 
 
Forlì 
Da Vinci SI 
 
Bologna 
Da Vinci XI 



Oltre	  11000	  
procedure	  robo/che	  
nel	  2014,	  con	  il	  20%	  
di	  aumento	  rispe:o	  

al	  2013	  
	  

Crescita	  procedure	  robo;che	  in	  Italia	  

40% 

20% 



Specialità	  coinvolte	  in	  Italia	  



Interven;	  robo;ci	  in	  Italia	  (Chirurgia	  generale)	  
Crescita	  media	  annua	  del	  18%	  



Pubblicazioni	  per	  Specialità	  
2000-‐2013	  



Pubblicazioni	  in	  chirurgia	  generale	  
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Il primo impiego clinico terapeutico del 
Robot si è avuto in urologia con la 
resezione trans-uretrale di prostata  

avvenuta nel 1991 
In seguito l’urologia ha sempre mantenuto 
un vantaggio almeno numerico sulle altre 

specialità, trovando il proprio primario 
campo di applicazione nella prostatectomia 
radicale per cancro dove il limitato campo 
operatorio si giova della magnificazione e 

della tridimensionalità e  dove l’accuratezza 
e la precisione 

della dissezione consentono un intervento 
esangue e conservativo sui nervi erigendi e 
dove soprattutto la straordinaria capacità di 

rotazione degli strumenti chirurgici 
consentono una semplice e perfetta sutura 

vescico-uretrale, con ciò superando il 
maggiore ostacolo che incontra la chirurgia 

laparoscopica standard.  
 



Anche la ginecologia si è giovata della robotica: numerosi articoli 
sull’utilizzo del robot nel cancro utero-ovarico con risultati 

sovrapponibili a quelli della laparoscopia e migliori di quelli della 
chirurgia aperta. Ed altrettanto ovviamente vale per le patologie 

benigne utero-ovariche 

Per la chirurgia generale, ogni intervento addominale risulta 
essere stato eseguito in Robotica seppure la prevalenza riguarda 

la chirurgia biliare, quella gastrica e quella colica. Anche la 
chirurgia pancreatica e quella resettiva del fegato sono 

largamente utilizzate. 

Più recente l’impiego del Robot in cardiochirurgia, in oculistica, 
in otorino-laringoiatria in ortopedia, in chirurgia pediatrica, 

con articoli positivi e propositivi compresi nella letteratura 
mondiale degli ultimi anni 



Piattaforma robotica dal 2014 
Nocsae Baggiovara (Modena) 

•  Chirurgia generale del NOCSAE  
•  Urologia del Policlinico 
•  Urologia di Carpi 
•  Chirurgia trapianti del Policlinico 
•  ORL del Policlinico 

Nel 2014: 321 interventi 
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BABA 

RAT 
FACELIFT 

Robotic Thyroidectomy  

In South Korea, because of the prevalence of nonesthetic scarring and the 
social stigmatization of young females with visible scars 



The beginning of European  
and Italian experience 

“At Forlì, robotic surgery of the thyroid. Monday 
21 and Tuesday, June 22, 2010, prof. Woong 
Youn Chung, at the "Morgagni-Pierantoni“ 
Hospital, to show to the surgeons of the old 
continent the benefits of a common technique, 
especially in Asia.  

Modena, September 8, 2010. 
An intervention for the removal of thyroid 
cancer, and performed with robotic technology 
that does not cause scarring in the neck. It was 
made   yesterday for the first time from a 
completely Italian team at the Division of 
General Surgery of the New Hospital Sant 
'Agostino-Estense of Modena  



From 7 September 2010 to March 2015: 
251 patients underwent RAT and 4 EAT and  
5 Parathyroidectomy 
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Robotic thyroidectomy 
Italian experience: about >600 cases     
from September 2010  till April  2015 

Active centres 
Modena             
Arezzo   
Pisa:    
Trento   
Roma   
No more active centres 
Nuoro:         8 cases 
Grosseto :         6 cases 
Forlì:          5 cases (Chung) 
 
 

•  Micaela Piccoli, NOCSAE,  
•  PG Ciabatti,  
• Materazzi/P. Miccoli 
• Tirone/Brolese,  
• Bellantone 





EUROPE: 14 active centres  
 
•  Italy:     5 
•  France:    3 
•  Germany:    2 
•  Netherlands:    1 
•  United Kingdom:   1 
•  Belgium:    1 
•  Greece:    1 

In Italy > 600 cases  
In France about 300  cases 
Netherlands >10 cases 
Germany  (Hamburg) >10 cases 
Others centres <10 cases 

From  September 2010, 
 about 900 cases 



2° European Advanced Course 
in November 10° -11° 2014 

MODENA, ITALY 









Le eccellenze modenesi: pancreas, surrene,  

Ann Surg. 2007 Jul;  246(1):77-82  
 Ad oggi circa 200 casi eseguiti; 

 negli ultimi cinque anni eseguiti con tecnica 
robotica 

Prevalentemente per tumori cistici e tumori 
neuroendocrini 
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Le eccellenze modenesi: trattamento 
delle patologie del giunto esofago-

gastrico: reflusso ed acalasia 



Da ottobre 2009 a aprile 2013 adesione allo Studio 
Prospettico Regionale Multicentrico sul “Ruolo del Sistema 
Robotico Da Vinci, nella chirurgia Oncologica del Colon e 
della prostata. Studio multicentrico di confronto tra 
laparoscopia tradizionale e Robot assistita”: 2 centri di 
chirurgia robotica (Modena e Forlì) di cui uno (Modena) con 
casi sia laparoscopici sia robotici e 3 di chirurgia 
laparoscopica 

Le eccellenze modenesi: colon dx/retto 



E poi…. Tutto il resto 

Chirurgia del fegato 
 

Chirurgia della milza 
 



Strumentazione futura 

Oggi 
n  Monopolare 
n  Bipolare 
n  Radiofrequenza 
n  Ultrasuoni 

Domani 
n  HIFU (High Intensity Focused 

Ultrasound) 
n  Tecnologia Laser 
n  Tecnologia Plasma 
n  MEMS (0.7 – 1 mm) – sistemi 

micro elettro meccanici 
 

10 
mm  



Chirurgia Robotica  
un ruolo centrale 

Tele-chirurgia 
Remote-surgery 

Pianificazione 
pre-operatoria 

Tele-mentoring 

Simulazione e 
training 

Connettività 

Augmented reality Intra-
operative navigation 



CHIRURGIA TRADIZIONALE 

CHIRURGIA MINI-INVASIVA 

CHIRURGIA ENDOLUMINALE 

CHIRURGIA FETALE 

CHIRURGIA CELLULARE 

CAMPO DI 
APPLICAZIONE DELLA  
MICRO-NANO ROBOTICA 

CHIRURGIA 
ROBOTICA 



1966 

Un chirurgo piccolo piccolo 
 

la chirurgia costituisce un’ importante 
applicazione delle micro e delle nano 

tecnologie. I microrobot possono essere 
dotati di bracci teleguidati e mini strumenti 
per interventi di precisione. Grazie a micro 
vani di silicio a ultrasuoni i liquidi potranno 
essere aspirati o iniettati nel modo meno 

invasivo possibile. 

Nano tecnologia 



Chirurgia Cellulare 



Diagnostica endocavitaria 

Con una sonda flessibile e monouso “E-WORM”, 
che avanza nel corpo come un bruco, si 
eliminano dolore e rischi di infezione o 
perforazione  dell’intestino 



Diagnostica endocavitaria 



Quale chirurgo per il futuro? 

Chirurgo tecnologico 

Informatica Robotica 

Is Your Residency Program Ready for Generation Y? 
Generation Y has been affected by globalization, diversification, 
terrorism, and international crisis. Technology is ingrained into their 
daily lives, and they expect its use to be effective and efficient. 
Generation Y-ers desire to impact the world and give back to their 
communities and demand immediate access to leadership. 

Journal of Surgical Education 
Volume 67, Issue 2, March-April 2010, Pages 108-111  

Sapere 
tutto 
Saper 

far tutto 

Dedicarsi  
ad un 

campo 
specifico 



Grazie per l’attenzione 

LE TRE LEGGI DELLA ROBOTICA. Isaac Asimov 
1940 


